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Consiglio Direttivo  

Verbale del 18 Dicembre 2019 
L’anno 2019, nel mese di dicembre, il giorno diciotto, alle ore 18,15, 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° 11018 del 16\12\2019. 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 20/11/19. Il Consiglio Direttivo 

approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente comunica che, in data 17\12\2019, ha avuto un incontro con il nuovo Assessore alle Pari Opportunità, 

alle Libertà Civili ed alla Salute del Comune di Napoli, dr.ssa Lucia Francesca Menna. Durante tale incontro, 

l’Assessore Menna ha chiesto la disponibilità dell’Ordine per eventuali collaborazioni istituzionali. 

Il Presidente ha rappresentato la disponibilità di massima dell’Ordine, salvo definire meglio congiuntamente le 

tematiche specifiche e valutare il relativo impatto. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di 

quanto precede. 

Il Presidente, poi, desidera comunicare ai presenti i riscontri pervenutigli per la manifestazione celebrativa dei 60 

e, per la prima volta, dei 70 anni di laurea, tenuta presso l’Auditorium dell’Ordine lo scorso 16 dicembre. I 

destinatari diretti della manifestazione, ma anche i loro familiari, sono stati, a dir poco, entusiasti per la 

celebrazione, a tratti commovente, e hanno voluto, a più riprese e da più parti, ringraziare il Presidente, quale 

rappresentante dell’istituzione ordinistica. Si può senz’altro affermare che l’evento è stato un successo pieno, in 

termini sia di partecipazione, sia di organizzazione, sia di gradimento. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 

presenti, ne prende atto con grande soddisfazione. 

Il Presidente, infine, comunica che è stato concluso l’Accordo Stato-Regioni sul Patto per la Salute, con importanti 

novità in tema di finanziamento (3,5 miliardi di Euro per il 2020\2021), di aumento di spesa per assunzioni (che 

passa dal 5% al 10%), di allungamento a 70 anni dell’età pensionistica per i Medici, di possibilità di inserimento 

nell’organizzazione lavorativa degli Enti sanitari degli specializzandi a partire dal terzo anno, di potenziamento dei 

LEA, di sviluppo dei progetti riguardanti la farmacia dei servizi e l’infermiere di famiglia, di revisione dei contenuti 

del CFSMG ed altro ancora. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ringrazia il Presidente per l’informativa. 

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 

Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
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Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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° 19 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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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° 10 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. 10 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 i relativi 

schemi di deliberazione riguardanti n. 7 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) Presa d’atto elenco medici chirurghi che hanno conseguito l’Attestato Formazione Specifica 

Medicina Generale: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 

Punto 21) 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. 5 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 22) Iscrizioni cittadini comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 23) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 24) Doppie iscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 25) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 26) Iscrizioni elenco specialisti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 27) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 28) Reiscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 29) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 30) 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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 32) 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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale 

Punto 33) Cancellazioni per rinuncia: 

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

schemi di deliberazione riguardanti n. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale 

Punto 34) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 35) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 
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Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 36) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 37) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 38) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Il Presidente comunica che, nella seduta consiliare del 20/11/19, per errore materiale, si è provveduto ad iscrivere 

per trasferimento dall’OMCeO di Cosenza la Dr.ssa Letizia Perillo, al solo Albo dei Medici Chirurghi. 

In realtà la predetta, essendo iscritta anche all’Albo degli Odontoiatri del predetto Ordine, aveva chiesto (e ha 

diritto) di essere inserita anche nel predetto Albo, e, quindi, si deve provvedere in merito. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della dovuta correzione e, quindi, procede all’iscrizione 

della Dr.ssa Perillo anche all’Albo degli Odontoiatri con la stessa data di decorrenza dell’Albo dei Medici Chirurghi, 

ossia dal 20/11/2019. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 

Punto 39) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 novembre 2019. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, all’unanimità dei 

presenti, il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 novembre 2019. 

Punto 40) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 20/11/19 – 

18/12/2019, 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. 

41) Autorizzazione all’esercizio provvisorio 2020: 

Il Presidente ed il Tesoriere rappresentano la necessità che il Consiglio Direttivo autorizzi l’esercizio provvisorio per 

l’anno 2020, specificando le ragioni che inducono tale decisione. 

I predetti propongono l’adozione dello schema della seguente deliberazione: 

“Oggetto: Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2020. 

PREMESSO: 

- che non è stato possibile sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti nei termini di legge il bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 

- che occorre, comunque, garantire la continuità e la regolarità dell’attività amministrativa e contabile dell’Ordine; 

RITENUTO di adottare l’esercizio provvisorio, così come, peraltro, previsto dallo schema di regolamento 

predisposto dalla FNOMCeO, con facoltà di effettuare, per i primi quattro mesi dell’anno 2020 spese 

corrispondenti ad 1/12 degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio 
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relativo all’anno 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove trattasi di spese non suscettibili di 

impegno frazionabile in dodicesimi; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati e riportati: 

1) Adottare per l’anno 2020 l’esercizio provvisorio e, per l’effetto, autorizzare, per un periodo massimo di quattro 

mesi, spese mensili corrispondenti ad 1/12 dello stanziamento previsto da ciascun capitolo del bilancio di 

previsione dell’anno 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove trattasi di spesa non suscettibile 

di impegno frazionabile in dodicesimi. 

2) Sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell’Assemblea, che avrà luogo, presumibilmente, entro il 

mese di Marzo 2020.”. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo schema di delibera che precede. 

42) Comunicazione FNOMCeO su Gruppo di Lavoro Medicina di Genere (prot. Ordine n° 10679 del 04/12/19), 

nominativo componente per OMCeO Napoli: 

Il Presidente comunica che, con nota n° 18361 del 04/12/19, la Federazione ha inviato la comunicazione in 

oggetto, facendo presente che, tra i Gruppi di lavoro attivati dalla FNOMCeO nell’attuale triennio, c’è quello 

dedicato alla Medicina di Genere, il cui coordinamento è affidato alla Presidente dell’OMCeO di Firenze, prof.ssa 

Teresita Mazzei. 

All’interno del Gruppo di lavoro, già attivo, si è autonomamente costituito un sottogruppo tecnico-operativo 

“FNOMCeO-OMCeO Medicina di Genere” composto da alcuni componenti del Gruppo. L'obiettivo principale di 

questo sottogruppo è quello di interfacciarsi con ciascun Ordine territoriale per implementare la cultura della 

MDG, anche in virtù della L. n. 3\2018. 

La Federazione ha richiesto di indicare un referente anche dell’OMCeO di Napoli, comunicando il nominativo al 

Gruppo di lavoro FNOMCeO, al fine dell’attivazione di iniziative a livello locale in coordinamento con quello 

nazionale. 

Fra i presenti, offre la propria disponibilità la Dr.ssa Clara Imperatore, Componente supplente del Collegio 

Sindacale, già componente e coordinatrice del GUG dell’Ordine, per cui Il Presidente propone di comunicare alla 

Federazione la designazione della dr.ssa Imperatore. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 

43) Protocollo d’intesa tra OMCeO di Napoli e Associazione Il Faro di Ippocrate. Determinazioni del 

Consiglio Direttivo: 

Il Presidente rappresenta che l’Associazione “Il Faro d’Ippocrate”, il cui Presidente, nonché Direttore del Museo 

delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, è il dr. Gennaro Rispoli, da tempo ha in essere con l’Ordine 

un’intensa ed attiva collaborazione culturale. 

Fra le iniziative realizzate vi sono il Centenario dell’Ordine, l’allestimento della Sala Moscati, la manifestazione dal 

titolo “Malattia attraverso l’arte presepiale”; l’evento “Untori, epidemie, vaccini; vaccino non fa rima con emozione, 

ma con ragione”, la Lectio magistralis: “Scienza, Carità ed Arte negli antichi Ospedali d’Italia. Riflessioni per 

Un’Etica della cura” ed altre ancora. 



 

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  

6 

Peraltro il Presidente pro tempore dell’Ordine, giusta delibera consiliare dell’11\02\2015, è entrato a far parte del 

Comitato di Indirizzo Scientifico del predetto Museo. 

L’attività dell’Associazione è, quindi, significativamente proiettata da tempo verso la diffusione della cultura, 

dell'arte e della storia della medicina, della chirurgia e della sanità, avvalendosi di competenze scientifiche 

altamente qualificate sia nell’ambito sanitario sia in quello della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, 

organizzando eventi di rilievo nazionale e provvedendo contestualmente alla istituzione di un centro di 

documentazione per la storia delle arti sanitarie del sud Italia. 

Alla luce di quanto precede, è maturata la proposta, da parte della predetta Associazione, di stipulare un accordo, 

attraverso il quale disciplinare in maniera congiunta e condivisa le modalità con cui, a fronte della vertiginosa 

evoluzione scientifica e dei profondi mutamenti sociali (anche nel campo della comunicazione e delle influenze 

attraverso i più moderni media), realizzare un percorso di reciproca collaborazione nella realizzazione di attività 

nel settore della promozione del patrimonio culturale, storico, medico e scientifico, quali convegni e allestimenti di 

mostre, pubblicazioni nell’ambito storico-sanitario, iniziative di valorizzazione delle collezioni scientifiche con lo 

scopo di educare, comunicare ed accrescere nei diversi fruitori (sia di area medico-odontoiatrica, sia, più in 

generale, della popolazione) la consapevolezza del valore della Medicina e del sapere medico-scientifico in tutte 

le sue declinazioni, nonché della figura del Medico, anche allo scopo di recuperarne il ruolo, la funzione ed il 

rispetto. 

Sulla base delle indicazioni ricevute, il Direttore dell’Ordine ha predisposto uno schema di Protocollo d’Intesa, del 

quale il Presidente dà lettura. 

In particolare, il Presidente si sofferma sull’art. 4 dello schema in esame, di seguito riportato: 

“1. Le Parti convengono che, ai fini di cui al presente Protocollo, il Presidente dell'Ordine (o suo delegato) ed il 

Presidente dell’Associazione (o suo delegato), promuovono incontri, con lo scopo di elaborare programmi 

condivisi ed iniziative educative, culturali e divulgative e le modalità di loro realizzazione. 

2. Le parti, compatibilmente con le rispettive attività e ruoli, convengono che, per l’ottimale e proficuo svolgimento 

dei programmi e delle iniziative di cui al comma che precede, si procederà a: 

- promuovere studi e indagini per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico- sanitario; 

- promuovere ricerche ed iniziative che abbiano ad oggetto la figura del medico in tutte le sue molteplici 

sfaccettature, dall’etica alla pratica medica, in connessione all’evoluzione della società nel suo complesso; 

- concordare finalità e modalità di divulgazione scientifica, anche a mezzo del Bollettino dell’Ordine, e di 

diffusione delle iniziative realizzate, favorendo, per quanto possibile e nel rispetto del ruolo e della funzione 

dell’Ordine, la reciproca presenza nei progetti; 

- pubblicizzare le attività svolte in comune anche attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche e allestimenti di 

mostre per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti scientifici 

attinenti alla ricerca in campo medico e alla tutela della salute e degli operatori sanitari. 

3. Luoghi di esecuzione dei programmi e delle iniziative di cui al presente Protocollo possono essere le strutture 

dell’Associazione e del Museo delle Arti Sanitarie (site in Napoli) e quelli da questa dipendenti e le strutture 

dell’Ordine, oltre ad eventuali altri luoghi che verranno liberamente concordati fra le parti.” 

Il Presidente, poi, evidenzia che, dall’eventuale stipula del Protocollo in esame, non deriva alcun onere o costo a 
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carico delle parti stesse, salvo quelli che saranno preventivamente ed espressamente concordati, di volta, in volta, 

senza alcun obbligo diretto, immediato e cogente a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la lodevole iniziativa in esame e dà mandato al Presidente 

di sottoscrivere il predetto protocollo d’intesa. 

44) Bando FNOMCeO per la concessione di contributi ordinari e straordinari. Presentazione 

domanda. Illustrazione contenuti: 

Il Presidente fa presente che la FNOMCeO (comunicazione n° 133 - prot. n° 16459 del 30/10/19) ha emanato il 

nuovo bando per la concessione di contributi ordinari e straordinari,. 

L’Ordine ha la possibilità di partecipare a tale procedura: 

- sia nell’ambito dei contributi ordinari, precisamente per l’art. 4, punti A1, A2 ed A3, che riguardano, fra 

l’altro, la manutenzione straordinaria dei software gestionali, l’attività formativa del personale dipendente 

ed i contratti di lavoro in somministrazione; 

- sia nell’ambito dei contributi straordinari, precisamente per l’art. 4, punti B1 e B2, che riguardano, fra l’altro, 

la manutenzione straordinaria della sede dell’Ordine (lavori di impermeabilizzazione del terrazzo) e 

l’acquisto di hardware. 

Quanto a tale ultimo aspetto, il Presidente precisa che, come segnalato dal Direttore dell’Ordine (Esecutivo del 

27\11\2019), si deve registrare sia l’obsolescenza, che riguarda, seppure con vario grado, tutti i pc delle varie 

postazioni di lavoro degli uffici dell’Ordine, sia la necessità di acquisire nuovi portatili (almeno 3, da destinare a 

sostituzione di quello dedicato all’Auditorium, nonché alle attività segretariali connesse principalmente agli organi 

collegiali), sia, infine, la necessità di acquisire monitor multimediali, a servizio della stanza presidenziale e della 

Sala De Lorenzo. 

Per la parte hardware è stata anche espletata una procedura di “manifestazione d’interesse”, all’esito della quale è 

stato acquisito il preventivo del 16\12\2019 (prot. Ordine n. 11034 di pari data), per un importo complessivo di € 

22.376,00 oltre Iva. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il preventivo che precede e decide di partecipare alla 

procedura avviata dalla Federazione, dando mandato al Presidente di presentare domanda di contributo per la 

categorie di spese sopra riferite. 

45) Selezione pubblica per titoli, quiz e colloquio per l’affidamento di n° 1 contratto di lavoro 

autonomo per l’assistenza consulenziale agli iscritti in campo fiscale. Presa d’atto esito procedura. 

Affidamento incarico: 

Il Presidente comunica che, a seguito di delibera consiliare adottata nella seduta del 25/09/19, si è proceduto, in 

coerenza con il regolamento dell’Ordine, all’indizione della procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo per l’assistenza consulenziale in campo fiscale, a favore degli iscritti all’Ordine. 

La Commissione giudicatrice, in data 11/12/2019, ha svolto e terminati i propri lavori con il risultato positivo 

dell’unico candidato che ha presentato la domanda di partecipazione, ovvero il Dr. Francesco Paolo Cirillo. 

Il Consiglio Direttivo prende atto dell’esito della proceduta e, all’unanimità dei presenti, approva il seguente 

schema di delibera: 

“OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli, quiz e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro 
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autonomo per l’assistenza consulenziale in campo fiscale. Approvazione atti finali. Affidamento incarico. 

PREMESSO CHE 

- con delibera Consiliare adottata nella seduta del 25/09/2019, si è proceduto, in coerenza con il regolamento 

dell’Ordine, all’indizione della procedura selettiva pubblica indicata in oggetto, approvando contestualmente il 

relativo avviso; 

- come da regolamento, l’avviso in questione è stato affisso nella bacheca dell’Ordine ed è stato pubblicato sul 

sito istituzionale dal 15/10/2019 all’11/11/2019; 

   - entro il termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione (04/11/2019), è pervenuta solo la 

domanda, inviata a mezzo pec, presentata dal dr. Francesco Paolo Cirillo (prot. n. 9440 del 28/10/2019); 

- con delibera consiliare del 20\11\2019, si è proceduto, come da previsione dell’avviso di selezione, alla verifica 

del possesso dei requisiti di ammissione da parte del predetto candidato, con la conseguente ammissione dello 

stesso; 

- con ulteriore delibera del Consiglio direttivo del 20/11/2019, si è proceduto alla nomina della Commissione 

giudicatrice come segue: 

PRESIDENTE: Dr. Fausto Piccolo, Direttore dell’Ordine; 

COMPONENTE: Prof. Corrado Cuccurullo, Prof. Ordinario del dipartimento di Economia dell’università L. 

Vanvitelli della Campania; 

COMPONENTE: Dr. Francesco Di Salvo, dipendente di ruolo dell’Ordine di area C; SEGRETARIO: Dr.ssa Nunzia 

Amoruso, lavoratrice in somministrazione di area B; 

DATO ATTO che la predetta Commissione ha svolto i propri lavori in data 11/12/2019 (come da verbale di pari 

data allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”); 

CHE la predetta Commissione, terminati i lavori, ha rimesso al Presidente dell’Ordine il già citato verbale del 

11/12/2019, culminante con il seguente esito (analiticamente motivato nel corpo del medesimo verbale): 

NOMINATIVO DR. TITOLI QUIZ COLLOQUIO IDONEITÀ 

Francesco Paolo Cirillo Eccellente Eccellente Eccellente SI 

RITENUTO di approvare, verificata la regolarità formale e procedimentale degli atti, il verbale dei lavori resi dalla 

Commissione giudicatrice, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“A”; 

Il  Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Alla stregua di quanto rappresentato nella premessa, qui integralmente richiamata e riportata: 

1) Approvare il verbale del 11/12/2019 dei lavori resi dalla Commissione giudicatrice, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, culminati con un giudizio di idonietà e con 

una valutazione eccellente per l’unico candidato, dr. Francesco Paolo Cirillo. 

2) Affidare l’incarico per n. 1 contratto di lavoro autonomo per l’assistenza consulenziale in campo fiscale a 

favore degli iscritti all’Ordine al dott. Francesco Paolo Cirillo. 

3) Stipulare con il predetto dr. Francesco Paolo Cirillo, il conseguente contratto, di durata annuale.”. 

46) Piano Formativo ECM anno 2020: 
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Il Presidente chiede al Consigliere, Dr. Santo Monastra, referente della Commissione Formazione, di illustrare la 

proposta di piano formativo relativo all’anno 2020, licenziata dalla Commissione Formazione nella seduta del 

06\12\2019. 

Il Dr. Monastra, nel ricordare che l’Ordine è divenuto Provider Nazionale, in ottemperanza agli adempimenti legati 

alla predetta funzione, rappresenta che la Commissione Formazione, dopo attenta e scrupolosa analisi dei 

FORMAT (programmi, obiettivi e curricula), pervenuti all’Ordine ha provveduto a stilare il seguente elenco: 

MEDICI CHIRURGHI  

� LA GESTIONE PRATICA DEL PAZIENTE: FALSE CREDENZE, LUOGHI COMUNI, STEREOTIPI E FALSI MITI 
� VESTIAMO LA MEDICINA DI GENERE DI NARRAZIONE 
� INTERMEDIATE LIFE SUPPORT ILS                                           5 EDIZIONI 

� INTERMEDIATE LIFE SUPPORT ILS                                          5 EDIZIONI 
� ADVANCE LIFE SUPPORT ALS                                                   4 EDIZIONI 

� PRIMO SOCCORSO                                                                      3 EDIZIONI 
� ARRESTO CARDIACO E DEFIBRILLATORE (BLSD)                  8 EDIZIONI 

� TRAUMA                                                                                        5 EDIZIONI 
� CORSO DI ECOGRAFIA               2 giornate 
� POCUS CORSO TEORICO PRATICO                                           2 giornate 

� BENEFICI DELL’ATTVITA’ FISICA NELLE DISABILITA’ INTELLETTIVE E NEI DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO 

� SEDAZIONE ED ANALGESIA IN URGENZA   
� CORSO BASE DI ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA     3  giornate 
� CORSO SULLA GESTIONE DI CASI DI VIOLENZA DI GENERE NEL PRONTO SOCCORSO 
� SESSUALITA’ FEMMINILE  

� LE RESPONSABILITA’ MEDICA (con Ordine Avvocati)   
� MEDICINA E PSICOANALISI: UNO SGUARDO SULL’ANIMA        3 giornate 
� ENCEFALOPATIA EPATICA: NUOVE PROSPETTIVE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE 
� LE EPATITI VIRALI: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE TERAPAUTICHE 
� INTRADERMOTERAPIA DISTRETTUALE (MESOTERAPIA) SOCIETA’ ITALIANA di MESOTERAPIA 

� FOLLOW UP CLINICO E STRUMENTALE POST-CHIRURGICO DELL’APPARATO DIGESTIVO: 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ITER E CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA 

� LE NUOVE MALATTIE DA INQUINAMENTO AMBIENTALE 
� CORSO SU NUOVA NORMATIVA CTU 
� IL PAZIENTE FRAGILE CHE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA. PREPARAZIONE, ANESTESIA, 

POST-OPERATORIO   
� LA FLUIDOTERAPIA IN SALA OPERATORIA ED IN TERAPIA INTENSIVA 

� PARTOANALGESIA: ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI 
� TECNICHE DI ANESTESIA LOCO-REGIONALE 

� LA CERTIFICAZIONE MEDICA ASPETTI DEONTOLOGICI / CIVILI PENALI 
� LA DIFESA DEL MEDICO: LA AGGRESSIONE FISICA, LA AGGRESSIONE GIURIDICA 

� IL RUOLO DEL CUG NELLE DIVERSE PROFESSIONI 
� CECITA’ DI GENERE REVOLUTION 

� IL MICROBIOMA 
ODONTOIATRI 

� POSTUROLOGIA ED ERGONOMIA NELL’AMBIENTE ODONTOIATRICO 
� LO SVILUPPO DEL SITO IMPLANTARE CRITERI E OPZIONI DI SCELTA 
� STRATEGIE DI CONTROLLO CONTRO L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA 

� LE SUTURE IN CHIRURGIA ORALE 
� SOLUZIONI ESTETICHE PER IL RESTAURO DEI DENTI ANTERIORI 

� RICOSTRUENDO: IL RESTAURO DELL’ELEMENTO TRATTATO ENDODONTICAMENTE 
� LA DIGA – STRUMENTO INDISPENSABILE – TRICKS AND TIPS 
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� RESTAURI IN DISILICATO DI LITIO: NUOVI CONCETTI DI PREPARAZIONI INDIRETTE ADESIVE 

� E.M. x ODONTOIATRI                                                                     4 EDIZIONI 
� CURARE CON LA COMUNICAZIONE                                            5 giornate 
� LA CLINICA IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA  4 giornate 

� CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER ODONTOIATRI                       5 giornate 
� LA MEDICINA ESTETICA DEL VISO NELLO STUDIO ODONTOIATRICO DAL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO 

� FULL DIGITAL WORKFLOW: LO STATO DELL’ARTE E IL PROSSIMO FUTURO 
� DENTAL PHOTOGRAPHY 

� GESTIONE CARTELLA CLINICA 
� ENDODONZIA: RITRATTAMENTI ENODONTICI E ALTERNATIVE TERAPEUTICHE 

Conclusa l’illustrazione, da parte del Dr. Monastra, dei programmi formativi 2020, il Presidente si congratula per il 

lavoro svolto dalla Commissione Formazione, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e chiede al 

Consiglio di esprimersi su quanto precede. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i predetti programmi formativi 2020 e conferisce mandato 

agli uffici di procedere alla raccolta della documentazione e di procedere al caricamento sulla piattaforma web 

dell’Agenas del relativo piano formativo. 

Il Presidente puntualizza che: 

- in vista delle elezioni per il rinnovo del C.d.A. dell’ENPAM, che si terranno il 17\05\2020, l’Auditorium non sarà 

disponibile dall’11 al 23 maggio 2020; 

- in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organismi dell’Ordine, che dovranno tenersi in triplice 

convocazione, l’Auditorium sarà occupato per tutti i mesi compresi fra settembre e dicembre 2020. 

Per le ragioni appena illustrate, gli eventi formativi inseriti nel piano formativo 2020 non saranno effettuabili (o, 

quanto meno, saranno fortemente ridotti) in detti periodi. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto dichiarato dal Presidente. 

47) Date prossimi impegni istituzionali: 

Il Presidente da comunicazione al Consiglio del seguente programma dei prossimi impegni istituzionali: 

Consiglio Direttivo 29 gennaio 2020 H 17,30 

Commissione Disciplina 15 gennaio 2020 H 17,00 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende nota. 

48) Varie ed eventuali: 

� Chiede ed ottiene la parola la dr.ssa Sandra Frojo, Presidente della CAO, la quale rappresenta che il giorno 

8 febbraio 2020, presso la chiesa del Real Monte Manso di Scala, a partire dalle ore 10, la Cao ha organizzato la 

tradizionale memoria liturgica di Santa Apollonia, patrona degli odontoiatri e delle malattie dei denti. 

Oltre alla predetta celebrazione, si terranno una visita guidata ai luoghi, allietata da un concerto, ed un light buffet. 

Per il predetto buffet, il relativo costo, attualmente in fase di definizione ed in attesa del relativo preventivo, non 

supererà € 500,00. 

Oltre a confidare nella diffusa partecipazione del Consiglio, la Presidente Frojo chiede la formale approvazione 

dell’iniziativa, con la spesa sopra riferita. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’iniziativa e formula alla dr.ssa Frojo ed alla Cao i migliori 

auguri per l’ottimale riuscita del prestigioso e significativo evento. 
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� Il Presidente rappresenta che la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. U.0136209 del 09\12\2019 

(prot. Ordine n. 10817 di pari data), ha comunicato che, al fine di costituire il Forum Metropolitano (art. 6 dello 

Statuto della Città medesima), è consentito a vari Enti, fra i quali gli Ordini professionali, di aderire al Forum e di 

designare un Delegato. 

Sul punto, il Presidente ricorda che, già con precedente nota prot. n. 3834 del 19\04\2019, l’Ordine aderì all’invito 

(prot. n. U.0029321 dell’08\03\2019) per la formazione del Piano Strategico della Città Metropolitana, designando 

sei propri rappresentanti per i corrispondenti n. 6 Assi strategici indicati dalla Città Metropolitana. 

Sul tema qui indicato, il Presidente propone di designare il Prof. Mario Delfino, che già segue i lavori di riferimento, 

essendo uno dei 6 Referenti a suo tempo designati. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 

� Il Presidente comunica che il prossimo 20 dicembre, alle ore 12,00 si terrà il tradizionale scambio di auguri 

natalizi, per cui invita l’intero Consiglio Direttivo ad essere presente per l’occasione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’invito, ringraziando il Presidente. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 19,40. 

 

 Il Consigliere Segretario                                     Il Presidente 

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


