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Consiglio Direttivo 17 Aprile 2019 

VERBALE 

L’anno 2019, nel mese di Aprile, il giorno diciassette, alle ore 17,40 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, 

constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e 

degli assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 3692 del 16\04\2019. 

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 20\03\2019. Il 

Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Non vi sono comunicazioni. 

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 

Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 4 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 8) Iscrizioni elenco specialisti: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 8 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 9) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 10) Reiscrizioni: 
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Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 11) Trasferimento presso altri Ordini: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 4 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale 

Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 13) Cancellazioni per decesso: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 11 medici chirurghi. I relativi nominativi 

sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 14) Cancellazione per rinuncia: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi 

sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 

Punto 20) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Rocco 

Capasso. 

Punto 21) Iscrizioni cittadini comunitari: 
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Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 22) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 23) Doppie iscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 24) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Maurizio 

Mattarocci. 

Punto 26) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 27) Reiscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 28) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 29) Trasferimento presso altri Ordini: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 31) Cancellazioni per decesso: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Antonio 

Cesarano. 

Punto 32) Cancellazioni per rinuncia: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Orazio 

Priore. 

Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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Punto 34) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 35) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 36) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 37) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 

Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° febbraio al 31 marzo 2019. Determinazioni 

Consiglio Direttivo: 

Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, 

all’unanimità dei presenti, i rendiconti delle spese effettuate per i due mesi dell’intervallo dal 1° 

febbraio al 31 marzo 2019. 

Punto 39) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 

20\03\2019 – 15\04\2019, dettagliatamente riepilogate nell’elenco, allegato al presente verbale quale 

parte integrante e sostanziale, che viene letto ed illustrato al Consiglio. 

Il Direttore, su invito del Presidente, rende dettagliata relazione sulle predette spese e sulle relative 

necessità e procedure. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese prese in esame dall’Esecutivo, 

recependole e facendole proprie. 

Punto 40) Ricorso CCEPS n° OMISSIS Dr. OMISSIS del OMISSIS – Decisione: 

Il Presidente comunica che, con nota n° OMISSIS \DGPROF del OMISSIS, la CCEPS ha 

comunicato la decisione n° OMISSIS del OMISSIS, con la quale è stato accolto il ricorso avverso la 

sanzione disciplinare della sospensione per mesi 1 (uno), irrogata all’iscritto, Dr. OMISSIS, nella 

seduta disciplinare del 30\12\15 dalla Commissione ex art. 6 Legge 409\85. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, rilevato che la decisione è di mero rito (la questione 

riguarda la perenzione dell’azione disciplinare) ne prende atto e decide di non assumere ulteriori 

iniziative sulla vicenda. 

Punto 41) Ricorso CCEPS n° OMISSIS Dr.ssa OMISSIS. Proposta per udienza del OMISSIS: 
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Il Presidente comunica che, con nota n° OMISSIS DGPROF del OMISSIS, la CCEPS ha comunicato 

che l’udienza relativa al ricorso n° OMISSIS, proposto dalla Dr.ssa OMISSIS è fissata per il giorno 

15\05\2019. 

Il Presidente propone di delegare per la rappresentanza in giudizio dell’Ordine e la trattazione in 

sede di Commissione, il Direttore dell’Ordine, Dr. Fausto Piccolo. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, valutata positivamente l’attività a tema posta in 

essere dal Direttore, approva la proposta del Presidente e lo incarica sia di sottoscrivere formale 

delega per il Direttore dell’Ordine. 

Il Presidente rappresenta, inoltre, che, per la data e l’ora (12,30) fissata per l’udienza, vi sono in 

programma impegni istituzionali dell’Ordine (Esecutivo alle 15,00 e Consiglio Direttivo alle 17,30) già 

fissati e non differibili, per i quali, oltre che la propria, è necessaria la presenza anche del Direttore, 

per cui si provvederà ad inoltrare alla CCEPS una richiesta di   rinvio dell’udienza di cui trattasi.   

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce quanto rappresentato dal Presidente, 

delegandolo ad inviare la richiesta di rinvio dell’udienza. 

Punto 42) Invito di adesione al processo di formazione del Piano Strategico della città 

metropolitana di Napoli. Individuazione referenti n° 6 assi strategici: 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. U\29321 dell’08\03\19 il Sindaco della Città 

Metropolitana di Napoli, Dr. Luigi De Magistris, ha comunicato che il Consiglio Metropolitano, con 

Delibera n° 184 del 27\11\18, ha approvato le Linee guida per la redazione del primo Piano 

Strategico della medesima Città e che, con riferimento alle direttrici della predetta delibera, sono 

stati definiti i seguenti 6 assi strategici: 

1) Cultura come sviluppo; 

2) Scuole presidio di legalità ed integrazione; 

3) Autostrade digitali; 

4) Consumo di suolo zero; 

5) Città vivibili; 

6) Città sicure. 

In relazione al processo di costruzione di scelte, che sarà articolato in appositi Tavoli Tematici e col 

proposito di coinvolgere attivamente le maggiori rappresentanze scientifiche, è stato richiesto 

anche all’Ordine di nominare per ognuno dei predetti assi strategici un proprio rappresentante. 

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i seguenti delegati: 

1)  Cultura come sviluppo: Dr. Gennaro Rispoli; 

2) Scuole presidio di legalità ed integrazione: Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco; 
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3) Autostrade digitali: Dr. Luigi Di Marino; 

4) Consumo di suolo zero: Prof. Mario Delfino; 

5) Città vivibili: Dr.ssa Giuseppina Tommasielli; 

6) Città sicure: Dr. Mario Iovane. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce in pieno la proposta dell’Esecutivo ed 

approva le predette designazioni. 

Punto 43) Ipotesi di incremento della tassa d’iscrizione 2020 e finalizzazione eventuale delle 

maggiori entrate: 

Il Presidente, nell’introdurre l’argomento, comunica che, in un recente incontro con il Direttore 

Generale dell’Asl Napoli 1\Centro, Ing. Ciro Verdoliva, ed il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, dr. 

Vincenzo Santagada, occasionato dai gravi danni strutturali subiti dal P.O. degli Incurabili e 

dall’annessa, storica Farmacia (che ne hanno causato lo sgombero), ha appreso di un’iniziativa 

dell’Ordine dei Farmacisti, che implicherà la devoluzione di una somma di danaro, quale contributo 

finalizzato alla ricostruzione e messa in sicurezza del predetto nosocomio. 

È noto che le predette aree sono state, in qualche modo, la culla della storia della medicina 

partenopea e non solo, avendo ospitato personalità di spessore internazionale, quali Moscati, 

Cardarelli, Cotugno e Cirillo ed essendo state teatro della nascita dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. 

Il dr. Scotti ritiene che anche l’Ordine possa fornire un contributo per la salvaguardia di quello che è, 

senz’altro, un presidio di rilevanza storica e culturale per l’intera classe medica partenopea. 

La forma per un’ipotesi di finanziamento potrebbe essere quella di un moderato incremento della 

tassa d’iscrizione, da mantenersi anche in futuro, in quanto non solo la si potrebbe utilizzare in 

questa prima occasione, ma potrebbe essere destinata anche ad altre future iniziative, sempre 

coerenti con le finalità istituzionali dell’Ordine. 

Su un tema del genere è importante che il Consiglio esprima il proprio orientamento di massima, in 

modo da consentire di comunicare all’esterno l’eventuale presenza dell’Ordine in tale delicata 

situazione, fermo restando che, in seconda battuta e con il grado di approfondimento e di cautela 

necessari, possa, poi, approfondirsi il momento, la modalità ed il destinatario dell’ipotetico 

finanziamento. 

Chiede ed ottiene la parola il Vice Presidente Dr. Zuccarelli, che, condividendo in pieno il discorso 

del Presidente rispetto all’alto valore storico e scientifico della struttura di cui trattasi, propone di 

valutare se la somma ipoteticamente necessaria per il contributo possa essere reperita nelle 

“pieghe” del bilancio, senza escludere un’iniziativa personale del Consiglio tutto, mediante 
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devoluzione di uno o più gettoni di presenza. Ciò senza trascurare che, per l’aumento della tassa 

d’iscrizione, occorrono specifici e non brevi passaggi, normativamente stabiliti. 

Il dr. Monastra chiede se l’idea dell’incremento della quota riguardi solo il 2020 o anche gli anni 

successivi e, sul punto, il Presidente chiarisce che si dovrebbe pensare ad un aumento stabile della 

quota. Su tale punto interviene anche il Tesoriere, dr. Gennaro Volpe, che precisa che, in tal caso, 

sarebbe opportuno che le somme introitate a seguito dell’aumento della tassa trovassero una 

corrispondente voce di utilizzo finalizzato nell’ambito degli strumenti contabili di programmazione 

finanziaria (il bilancio preventivo). 

Il dr. Monastra ritiene che, dato il momento che si sta vivendo in città, un segnale di presenza 

dell’Ordine vada dato, sia pur con le dovute cautele e nel consueto segno del rispetto delle 

procedure amministrative. 

Interviene il Consigliere, dr. Antonio De Falco, il quale concorda sul fatto che un chiaro e manifesto 

segnale di interesse dell’Ordine vada dato, sottolineando, però, che l’individuazione del soggetto 

destinatario dell’eventuale finanziamento ordinistico non è affatto secondario. 

Il Consigliere, dr. Pierino Di Silverio, ritiene che le ragioni di un intervento dell’Ordine ci siano tutte e 

sono di carattere storico, culturale, affettivo ecc.; tuttavia un incremento della tassa d’iscrizione è pur 

sempre un provvedimento impopolare, anche quando di modesta entità ed anche se ben motivato, 

come nel caso in esame. Per tale ragione propone di valutare se non sia possibile verificare se 

eventuali avanzi di amministrazione consentano margini di manovra nei sensi auspicati dal 

Presidente. 

Il Consigliere, prof. Mario Delfino, propone di comunicare all’esterno che l’Ordine è sensibile alla 

problematica ed è pronto ad un intervento in termini di contributo; le modalità di quest’ultimo 

potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento. 

Riprende la parola il Presidente, il quale sottolinea che, su una questione di tale portata e con le 

implicazioni non solo del momento, ma anche future, non debba essere solo il Consiglio a 

pronunciarsi, al proprio interno, assumendo una decisione dal sapore esclusivamente 

amministrativo (quale potrebbe essere l’utilizzo estemporaneo di eventuali avanzi di 

amministrazione o anche la devoluzione di gettoni), ma l’intera classe medica; è questo il motivo 

per cui ritiene necessario un passaggio assembleare, con un pronunciamento chiaro di tale 

Organismo collegiale sull’incremento della tassa d’iscrizione e sulla sua finalizzazione presente e 

futura. 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 
ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

8 

Interviene il Segretario, dr. Luigi Sodano, il quale esprime il proprio favorevole orientamento di 

massima per l’ipotesi di incremento della quota, aderendo a gran parte delle considerazioni sin qui 

prospettate dal Presidente. 

Il Vice Presidente, dr. Bruno Zuccarelli, ritiene che, alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio 

Direttivo in questa prima occasione di approccio preliminare all’argomento in esame, si possano 

senz’altro comunicare all’esterno l’attenzione e la sensibilità dell’Ordine per la delicata problematica. 

Concludendo gli interventi sul tema, il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio Direttivo, 

evidenzia che si ritornerà sull’argomento nelle prossime sedute consiliari. 

Punto 44) Comitato Unico Garanzia dell’Ordine: istituzione sub Commissione Pari Opportunità e 

proposta nomina coordinatore (Prof.ssa Carolina Ciacci): 

Il Presidente comunica che si rende opportuno effettuare approfondimenti sull’argomento in esame, 

per cui propone il rinvio dello stesso. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, concorda, per cui l’argomento è rinviato a nuova 

data. 

Punto 45) Varie ed eventuali: 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere, dr. Luigi Di Marino, Referente dell’Osservatorio Giovani, il 

quale rappresenta che è stato predisposto dall’Osservatorio un sondaggio anonimo sulle presunte 

malpractice. Il sondaggio sarebbe a costo zero, in quanto accessibile tramite google, ed avrebbe ad 

oggetto le seguenti domande:     

- Il giovane medico e l’Ordine 

1. A quale ordine dei Medici sei iscritto:  

2. Età (anni):  

3. Da quanti anni sei abilitato alla professione medica?  

4. Sesso 

- Ruolo professionale 

5. Sei un medico 

6. Indica la tua specializzazione * 

- Medici e Avvocati 

7. Sei mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per sospetto di cattiva gestione o errata 

diagnosi?  

8. Se si, sei stato giudicato: 

- Medicina difensiva 
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9. Hai mai prescritto farmaci, esami diagnostici e/o di laboratorio solo per "tutelarti" legalmente, 

lontano dalle reali indicazioni o utilità? 

10. Hai mai subito un’aggressione sul posto di lavoro da pazienti o da familiari?  

11. Quando lavori pensi al paziente o a tutelarti?  

Il dr. Di Marino rappresenta che, alla fine, sarà predisposto un report delle risposte, che sarà 

illustrato al Consiglio e sulla cui base potrà anche tenersi un evento divulgativo con finalità ecm.  

Il Consiglio, dopo aver approfondito l’argomento ed aver proposto l’integrazione dei quesiti del 

sondaggio, all’unanimità dei presenti, ne approva di massima la promozione, incaricando il dr. Di 

Marino a procedere alle modifiche concordate, che saranno, poi, visionate e definite dall’Esecutivo, 

a ciò delegato dal Consiglio medesimo. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 19,45. 

 

Il Consigliere Segretario                                    Il Presidente  

                (Dr . Luigi Sodano)                              (Dr. Silvestro Scotti) 


