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Consiglio Direttivo 19 Giugno 2019 

VERBALE 
L’anno 2019, nel mese di Giugno, il giorno diciannove, alle ore 17,45 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° 5525 del 17\06\2019. 

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 15\05\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 il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Andrea 

Durante 

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° 10 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. 
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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° 6 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. 14 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. 4 medici chirurghi. I relativi nominativi 

sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

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

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Vittorio 

Capuano. 

Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 

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

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

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

approva il relativo schema di deliberazione riguardante la Società “ISM Clinica srl STP”. 

Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

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

Punto 20) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 21) Iscrizioni cittadini comunitari: 

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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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° al 31 maggio 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 31 maggio 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 

15\05\2019 – 19\06\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) Commissione Medicine non Convenzionali ed altre Medicine: Revisione requisiti per 

inclusione in elenchi: 

Il Presidente chiede al Dr. Montella di relazionare sul punto all’o.d.g.. 

Prende la parola il Dr. Montella, il quale comunica che la Commissione Medicine non Convenzionali 

ed Altre Medicine, nella riunione del 05\02\19, ha approfondito, anche partendo da casi concreti, la 

problematica legata ai titoli acquisiti presso scuole riconosciute per la medicina estetica e che siano 

certificate con sistema di UNI EN ISO 9001:2000. 

La Commissione, dopo un attento e documentato approfondimento, ha concluso che è necessario 

apportare una modifica ai requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco della medicina estetica 
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dell’Ordine, nel senso che dalla certificabilità riguardante il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000, 

possono essere esentate le Università legalmente riconosciute, in quanto Enti esponenziali del 

sistema di istruzione superiore italiano e poiché il titoli emessi dalle stesse sono automaticamente 

riconosciuti dal MIUR, per cui non è necessaria alcuna, ulteriore certificazione. 

Per tali ragioni, la Commissione intende proporre una modifica della “Disciplina per l’iscrizione 

nell’elenco dei Medici di Medicina Estetica”, nel senso che, nella parte 1 (Requisiti per l’inserimento 

nell’elenco), all’art. 2, venga chiarito che la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 non è richiesta per le 

Università, mentre, nel primo “oppure”, dedicato al Master Universitario di II livello in Medicina 

Estetica, vengano espunte le parole “con le seguenti caratteristiche” e “UNI EN ISO 9001”, lasciando 

solo la locuzione “di durata biennale”. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approfondita adeguatamente la questione, approva 

la proposta avanzata dalla Commissione, con la conseguente modifica della predetta “Disciplina”, 

che andrà opportunamente e prontamente sostituita anche sul sito web dell’Ordine. 

Punto 41) Studio Legale Avv. Andrea Iannicelli, nomina consulente medico per collegio medico 

decisionale in polizza infortuni. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente fa presente che, con nota datata 07\06\19 (prot. Ordine n° 5249 di pari data), lo Studio 

Legale Iannicelli ha richiesto la nomina di un Terzo arbitro nel Collegio per la controversia tra la 

Sig.ra OMISSIS (proprio assistito) e l’ OMISSIS  S.p.A.. 

La richiesta è stata preventivamente discussa nell’Esecutivo, che ha proposto il nominativo del dr. 

Gino Almerico Farese, Medico Legale, quale piena espressione non solo di affidabilità professionale, 

ma anche di terzietà della funzione, così come più volte dimostrato. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta dell’Esecutivo. 

Punto 42) CFSMG. Pubblica selezione delle Figure Professionali di Supporto (F.P.S.) 

Ammissione domande e formazione elenco. Anticipazione della pubblicazione del bando Tutor: 

Il Presidente comunica che, come è noto, il nostro Ordine, anche per conto degli altri Ordini 

campani, ha proceduto ad un bando per le c.d. “figure professionali di supporto” (FPS), che 

affiancano i docenti nell’ambito del Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale. 

Il Presidente, quindi, propone al Consiglio di adottare la seguente deliberazione: 
OGGETTO: Pubblica selezione per l’individuazione delle Figure Professionali di Supporto (F.P.S.). Ammissione 

domande. Formazione elenco. 

PREMESSO CHE 
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- nell’ambito della collaborazione istituzionale di cui al Protocollo d’Intesa del 11/06/2018 con la Regione 

Campania, riguardante l’organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, l’Ordine ha 

indetto pubblica selezione per l’individuazione delle Figure Professionali di Supporto (F.P.S.); 

- l’avviso relativo alla predetta selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dal 02/05/2019, prot. 

N.4066 di pari data, per cui il termine perentorio di scadenza era il 17/05/2019; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute le seguenti 

domande, con la precisazione che la domanda sub n.35, per quanto recante una data di protocollazione 

successiva a quella di scadenza, è, in effetti, tempestiva, in quanto inviata attraverso il servizio postale entro il 

predetto termine di scadenza: 

NUMERO COGNOME NOME DATA PROTOCOLLO INTEGRAZIONE PROT 

1 ANDREOLI VINCENZO 9-mag-19 4307   

2 ASCIONE CARMEN 14-mag-19 4455  

3 AURIEMMA LUCIA 13-mag-19 4386  

4 BARBARANO FEDERICO 13-mag-19 4454 4458 

5 BARBI ANTONELLA 14-mag-19 4456  

6 BENTIVOGLIO GIULIO 5-mag-19 4163  

7 BERNARDI FRANCESCA FUTURA 8-mag-19 4276  

8 BIANCO  ANDREA 4-mag-19 4159  

9 BIANCO  ROBERTO 15-mag-19 4525  

10 BOTTIGLIERI GENNARO 12-mag-19 4378  

11 BRASIELLO MARCELLA 15-mag-19 4520  

12 CAIAZZO GABRIELE 13-mag-19 4397  

13 CAPONE LUCIA 7-mag-19 4226  

14 COLELLA CLAUDIA 13-mag-19 4402  

15 D'AURIA MATTEO 14-mag-19 4473  

16 DELLA CALCE MARIO 14-mag-19 4461  

17 DELLA RAGIONE STRATO 14-mag-19 4463 4553 

18 DI LEVA ROSSELLA 14-mag-19 4457  

19 FALANGA SALVATORE 5-mag-19 4161  

20 FATIGATI DOMENICO 4-mag-19 4160  

21 FERRAIUOLO CONCETTA 5-mag-19 4164  

22 FIORELLI NORDINO 14-mag-19 4474 4391 

23 FORMICOLA LUIGI 17-mag-19 4594  

24 GALLO GIUSEPPE 14-mag-19 4471  

25 GAMBARDELLA PELLEGRINO 14-mag-19 4334 4478 

26 GENOVESE LARA 17-mag-19 4570  

27 GIUSTO ELIO 5-mag-19 4166  

28 GUERRIERO VIRGINIA 16-mag-19 4528  
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29 ILARDI VINCENZO 9-mag-19 4315  

30 IPPOLITO ALESSANDRA 9-mag-19 4286  

31 LEMMO DANIELA 15-mag-19 4524  

32 LUCIANI VINCENZO 16-mag-19 4556  

33 MAIELLO ASSUNTA 14-mag-19 4459  

34 MAISTO CHIARA 14-mag-19 4481  

35 MARTINO SUSANNA 21-mag-19 4664  

36 MILANO LUCA 10-mag-19 4383  

37 MINGIONE FRANCESCO 2-mag-19 4095  

38 NARDUCCI PIERPAOLO 16-mag-19 4527  

39 NOTARO DOMENICO 9-mag-19 4334  

40 PELUSO ROSARIA 14-mag-19 4421  

41 PERINO PATRIZIA 16-mag-19 4529  

42 PERSICO PASQUALE 13-mag-19 4389  

43 PICCINOCCHI GAETANO 6-mag-19 4174  

44 PIZZA GENNARO 15-mag-19 4519  

45 ROMANO GIULIO 6-mag-19 4183  

46 RUSSOLILLO ANNA 10-mag-19 4347  

47 SABINI ALFREDO 9-mag-19 4306  

48 SALTALAMACCHIA POLICARPO 9-mag-19 4336  

49 SANTONASTASO SALVATORE 13-mag-19 4452  

50 SAPIO ELENA 14-mag-19 4472 4542 

51 SCICCHITANO MARIA 8-mag-19 4255   

52 SILVESTRO STEFANIA 14-mag-19 4475   

53 STRANGES SAVERIO 16-mag-19 4535   

54 TAMMARO PAOLA 2-mag-19 4105   

55 TAVONE FABIOLA 15-mag-19 4465 4547 

56 TREVICO SERGIO 9-mag-19 4296   

57 TRINCHILLO EMMA 8-mag-19 4280   

58 TUCCILLO ROSARIO 17-mag-19 4592   

59 VITALE CARMELA 08-mag-19 4256  

60 VITALE DOMENICO 11-mag-19 4379   

61 VITALE UGO 6-mag-19 4200 4281 

62 VOZZELLA LETIZIA 17-mag-19 4573  

- oltre il termine perentorio da scadenza fissata nel già richiamato Avviso prot. N. 4066 del 02 maggio 2019, sono 

pervenute le seguenti 2 domande, che, in quanto tardive, vanno dichiarate inammissibili: 

NUMERO COGNOME NOME DATA ORA PROTOCOLLO N. 
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1 CARILLO EMILIA 18-mag-19 00:02 4597 

2 POLIDORO MASSIMILIANO 19-mag-19 13:50 4599 

- con delibera Presidenziale del 22/05/2019, si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle 

istanze pervenute, come segue: 

             PRESIDENTE:  

               -Dr. Francesco Montanino, Coordinatore delle attività didattiche teoriche nell’ambito del C.F.S.M.G; 

             COMPONENTI: 

               -Dr. Michele Ciasullo, referente C.F.S.M.G – OMCEO Avellino; 

               -Dr. Pasquale Grimaldi, referente C.F.S.M.G. – OMCEO Benevento; 

               -Dr. Agostino Greco, referente C.F.S.M.G. - OMCEO Caserta; 

               -Dr. Antonio Crescenzo, referente C.F.S.M.G. – OMCEO Salerno; 

             SEGRETARIO: 

               -Dr. Marco Romano, lavoratore in somministrazione di Area C; 

DATO ATTO CHE la Commissione di valutazione, come risulta dal verbale in data 31/05/2019 (allegato al          presente 

atto sotto la lettera ‘’A’’, quale parte integrante e sostanziale) si è riunita nella predetta data,           procedendo alla 

valutazione delle domande pervenute; 

ATTESO che la predetta Commissione di valutazione ha rimesso al Presidente dell’Ordine il già citato verbale del 

31/05/2019, culminate con il seguente elenco di F.P.S.:  

NUMERO COGNOME NOME DATA PROTOCOLLO ESITO 

1 ANDREOLI VINCENZO 9-mag-19 4307 IDONEO 

2 ASCIONE CARMEN 14-mag-19 4455 IDONEA 

3 AURIEMMA LUCIA 13-mag-19 4386 IDONEA 

4 BARBARANO FEDERICO 13-mag-19 4454 - 4458 IDONEO 

5 BARBI ANTONELLA 14-mag-19 4456 IDONEA 

6 BENTIVOGLIO GIULIO 5-mag-19 4163 IDONEO 

7 BERNARDI FRANCESCA FUTURA 8-mag-19 4276 IDONEA 

8 BIANCO  ANDREA 4-mag-19 4159 IDONEO 

9 BIANCO  ROBERTO 15-mag-19 4525 IDONEO 

10 BOTTIGLIERI GENNARO 12-mag-19 4378 IDONEO 

11 BRASIELLO MARCELLA 15-mag-19 4520 IDONEA 

12 CAIAZZO GABRIELE 13-mag-19 4397 IDONEO 

13 CAPONE LUCIA 7-mag-19 4226 IDONEA 

14 COLELLA CLAUDIA 13-mag-19 4402 IDONEA 

15 D'AURIA MATTEO 14-mag-19 4473 IDONEO 

16 DELLA CALCE MARIO 14-mag-19 4461 IDONEO 

17 DELLA RAGIONE STRATO 14-mag-19 4463 - 4553 IDONEO 

18 DI LEVA ROSSELLA 14-mag-19 4457 IDONEA 

19 FALANGA SALVATORE 5-mag-19 4161 IDONEO 
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20 FATIGATI DOMENICO 4-mag-19 4160 IDONEO 

21 FERRAIUOLO CONCETTA 5-mag-19 4164 IDONEA 

22 FIORELLI NORDINO 14-mag-19 4474 - 4391 IDONEO 

23 FORMICOLA LUIGI 17-mag-19 4594 IDONEO 

24 GALLO GIUSEPPE 14-mag-19 4471 IDONEO 

25 GAMBARDELLA PELLEGRINO 14-mag-19 4334 - 4478 IDONEO 

26 GENOVESE LARA 17-mag-19 4570 IDONEA 

27 GIUSTO ELIO 5-mag-19 4166 IDONEO 

28 GUERRIERO VIRGINIA 16-mag-19 4528 IDONEA 

29 ILARDI VINCENZO 9-mag-19 4315 IDONEO 

30 IPPOLITO ALESSANDRA 9-mag-19 4286 IDONEA 

31 LEMMO DANIELA 15-mag-19 4524 IDONEA 

32 LUCIANI VINCENZO 16-mag-19 4556 IDONEO 

33 MAIELLO ASSUNTA 14-mag-19 4459 IDONEA 

34 MAISTO CHIARA 14-mag-19 4481 IDONEA 

35 MARTINO SUSANNA 21-mag-19 4664 IDONEA 

36 MILANO LUCA 10-mag-19 4383 IDONEO 

37 MINGIONE FRANCESCO 2-mag-19 4095 IDONEO 

38 NARDUCCI PIERPAOLO 16-mag-19 4527 IDONEO 

39 NOTARO DOMENICO 9-mag-19 4334 IDONEO 

40 PELUSO ROSARIA 14-mag-19 4421 IDONEA 

41 PERINO PATRIZIA 16-mag-19 4529 IDONEA 

42 PERSICO PASQUALE 13-mag-19 4389 IDONEO 

43 PICCINOCCHI GAETANO 6-mag-19 4174 IDONEO 

44 PIZZA GENNARO 15-mag-19 4519 IDONEO 

45 ROMANO GIULIO 6-mag-19 4183  IDONEO 

46 RUSSOLILLO ANNA 10-mag-19 4347  IDONEA 

47 SABINI ALFREDO 9-mag-19 4306  IDONEO 

48 SALTALAMACCHIA POLICARPO 9-mag-19 4336  IDONEO 

49 SANTONASTASO SALVATORE 13-mag-19 4452  IDONEO 

50 SAPIO ELENA 14-mag-19 4472 - 4542  IDONEA 

51 SCICCHITANO MARIA 8-mag-19 4255  IDONEA 

52 SILVESTRO STEFANIA 14-mag-19 4475  IDONEA 

53 STRANGES SAVERIO 16-mag-19 4535  IDONEO 

54 TAMMARO PAOLA 2-mag-19 4105  IDONEA 

55 TAVONE FABIOLA 15-mag-19 4465 - 4547  IDONEA 

56 TREVICO SERGIO 9-mag-19 4296  IDONEO 
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57 TRINCHILLO EMMA 8-mag-19 4280  IDONEA 

58 TUCCILLO ROSARIO 17-mag-19 4592  IDONEO 

59 VITALE CARMELA 08-mag-19 4256  IDONEA 

60 VITALE DOMENICO 11-mag-19 4379  IDONEO 

61 VITALE UGO 6-mag-19 4200 - 4281  IDONEO 

62 VOZZELLA LETIZIA 17-mag-19 4573  IDONEA 

PRECISATO che la citata Commissione, nel verbale allegato, ha preso atto delle inammissibilità per tardività delle 

seguenti domande: 

NUMERO COGNOME NOME DATA ORA PROTOCOLLO N. 

1 CARILLO EMILIA 18-mag-19 00:02 4597 

2 POLIDORO MASSIMILIANO 19-mag-19 13:50 4599 

RITENUTO di approvare, verificata la regolarità formale e procedimentale degli atti, l’allegato verbale reso dalla      

Commissione di valutazione; 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione, come risulta dal verbale allegato, ha anche proceduto al         sorteggio 

della lettera dalla quale iniziare la chiamata delle F.P.S., che è la lettera ‘’I’’; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

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

1) Di ratificare la Delibera Presidenziale del 22/05/2019, di nomina della Commissione di valutazione delle istanze 

pervenute. 

2) Di approvare il verbale dei lavori resi dalla Commissione di valutazione, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale. 

3) Di istituire l’elenco di F.P.S. come segue: 

1 ANDREOLI VINCENZO 

2 ASCIONE CARMEN 

3 AURIEMMA LUCIA 

4 BARBARANO FEDERICO 

5 BARBI ANTONELLA 

6 BENTIVOGLIO GIULIO 

7 BERNARDI FRANCESCA FUTURA 

8 BIANCO  ANDREA 

9 BIANCO  ROBERTO 

10 BOTTIGLIERI GENNARO 

11 BRASIELLO MARCELLA 

12 CAIAZZO GABRIELE 

13 CAPONE LUCIA 

14 COLELLA CLAUDIA 

15 D'AURIA MATTEO 
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16 DELLA CALCE MARIO 

17 DELLA RAGIONE STRATO 

18 DI LEVA ROSSELLA 

19 FALANGA SALVATORE 

20 FATIGATI DOMENICO 

21 FERRAIUOLO CONCETTA 

22 FIORELLI NORDINO 

23 FORMICOLA LUIGI 

24 GALLO GIUSEPPE 

25 GAMBARDELLA PELLEGRINO 

26 GENOVESE LARA 

27 GIUSTO ELIO 

28 GUERRIERO VIRGINIA 

29 ILARDI VINCENZO 

30 IPPOLITO ALESSANDRA 

31 LEMMO DANIELA 

32 LUCIANI VINCENZO 

33 MAIELLO ASSUNTA 

34 MAISTO CHIARA 

35 MARTINO SUSANNA 

36 MILANO LUCA 

37 MINGIONE FRANCESCO 

38 NARDUCCI PIERPAOLO 

39 NOTARO DOMENICO 

40 PELUSO ROSARIA 

41 PERINO PATRIZIA 

42 PERSICO PASQUALE 

43 PICCINOCCHI GAETANO 

44 PIZZA GENNARO 

45 ROMANO GIULIO 

46 RUSSOLILLO ANNA 

47 SABINI ALFREDO 

48 SALTALAMACCHIA POLICARPO 

49 SANTONASTASO SALVATORE 

50 SAPIO ELENA 

51 SCICCHITANO MARIA 

52 SILVESTRO STEFANIA 
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53 STRANGES SAVERIO 

54 TAMMARO PAOLA 

55 TAVONE FABIOLA 

56 TREVICO SERGIO 

57 TRINCHILLO EMMA 

58 TUCCILLO ROSARIO 

59 VITALE CARMELA 

60 VITALE DOMENICO 

61 VITALE UGO 

62 VOZZELLA LETIZIA 

4) Di dichiarare inammissibili, in quanto pervenute oltre il termine perentorio di presentazione (17/05/2019), le 

domande di seguito riportate: 

N. COGNOME NOME DATA ORA PROTOCOLLO N. 

1 CARILLO EMILIA 18-mag-19 00:02 4597 

2 POLIDORO MASSIMILIANO 19-mag-19 13:50 4599 

5) DATO ATTO che la Commissione di valutazione, come risulta dal verbale allegato, ha anche proceduto al 

sorteggio della lettera dalla quale iniziare la chiamata delle F.P.S., che è la lettera ‘’I’’. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della procedura svolta, approva lo 

schema deliberativo che precede e da mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione 

dell’elenco. 

Inoltre il Presidente comunica che è in via di ultimazione il bando Tutor di medicina generale, 

nell’ambito del medesimo Corso. 

A tale riguardo, il Presidente, rappresenta che la novità dovrebbe essere costituita dalla possibilità 

non solo di espletare la procedura anche per gli altri Ordini campani (sulla falsariga di ciò che è già 

avvenuto per il bando per FPS), ma di svolgere un’unica procedura che contempli la possibilità di 

indire una sola selezione, rivolta anche ai Tutor per il tirocinio pre o post laurea; a tal fine, si sta 

cercando di definire un consenso allargato, che coinvolga non solo i Presidenti degli OMCeO 

campani, ma anche le tre Università di riferimento (Federico II, Vanvitelli e Salerno). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime al Presidente vivo apprezzamento per 

l’importante e prestigiosa iniziativa, invitandolo a porre in essere tutti gli sforzi possibili per 

conseguire tale ambita innovazione. 
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Punto 43) Date prossimi impegni istituzionali luglio\settembre: 

Il Presidente comunica le seguenti date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine: 

Commissione Disciplina 10 luglio 2019 H 17,30 

Consiglio Direttivo 31 luglio 2019 H 17,30 

Commissione Disciplina 11 settembre 2019 H 17,30 

Consiglio Direttivo 25 settembre 2019 H 17,30 

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

Punto 44) Utilizzazione graduatoria concorso pubblico per Area “C” espletato dall’OMCeO di 

Monza Brianza. Esito procedura: 

Il Presidente ed il Segretario comunicano che la procedura di adesione ed utilizzazione della 

graduatoria del concorso pubblico di Area “C”, espletato dall’OMCeO di Monza e Brianza, si è 

concluso positivamente. 

Riepilogati tutti i passaggi della predetta procedura il Presidente propone di adottare il seguente 

schema deliberativo: 

OGGETTO: utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico di Area “C” espletato dall’OMCeO 

di Monza e Brianza, al fine della copertura di n. 1 posto di pari Area vacante e 

disponibile. 

RICHIAMATA: 

- la delibera consiliare del 15\05\2019, con la quale, per salvaguardare il regolare andamento 

delle attività amministrative dell’Ordine, si decideva, ai fini della copertura di n. 1 posto di Area 

“C”, di formulare un’adesione di massima alla procedura concorsuale espletata dall’OMCeO 

di Monza e Brianza, allo scopo di utilizzarne la graduatoria ai sensi della normativa sopra 

specificata, salvo verifica sia della disponibilità del predetto Ordine a consentire l’utilizzo della 

citata graduatoria, sia della successiva disponibilità dei candidati utilmente collocati nella 

graduatoria medesima all’eventuale assunzione presso lo scrivente Ordine; 

RILEVATO CHE: 

- al punto 2) del deliberato del medesimo provvedimento indicato al paragrafo che precede, 

veniva conferito mandato al Presidente di prendere contatto con l’OMCeO di Monza e 

Brianza, al fine di individuare le modalità e gli eventuali costi di utilizzo della predetta 

procedura concorsuale; 
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LETTA: 

- la nota dell’Ordine prot. n. 4630 del 20\05\2019, con la quale è stata comunicata all’OMCeO di 

Monza e Brianza la volontà di aderire alla procedura concorsuale svolta da detto Ordine, 

chiedendo la disponibilità a consentire l’utilizzo della relativa graduatoria (approvata con 

delibera consiliare del 17\04\2019 del citato Ordine), al fine di coprire un posto (vacante e 

disponibile nella dotazione organica dell’Ente) di area C e dichiarando, in caso di favorevole 

orientamento, la disponibilità a versare un contributo spese, ove ritenuto opportuno e 

necessario; 

- la nota prot. n. 2769 del 28\05\2019 (inviata a mezzo pec) – prot. Ordine n. 4875 del 

29\05\2019 – con la quale l’OMCeO di Monza e Brianza, recependo favorevolmente la 

richiesta dell’Ordine, ha trasmesso la bozza di Accordo per l’utilizzo della graduatoria in 

questione, precisando che: 

a) al primo posto utile della predetta graduatoria si è collocato il candidato, dr. Francesco Di 

Salvo; 

b) per l’utilizzo della graduatoria, a titolo di contributo per le spese sostenute per 

l’espletamento della procedura concorsuale, viene chiesta la somma di € 1.000,00; 

LETTA ALTRESÌ: 

- la nota dell’Ordine prot. n. 4995 del 31\05\2019, con la quale è stata chiesta al predetto 

candidato, dr. Francesco Di Salvo, la propria disponibilità ad essere assunto presso l’Ordine 

come dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato di Area “C”; 

- la nota pec del 31\05\2019 (prot. Ordine n. 5044 del 03\06\2019), con la quale il dr. Di Salvo ha 

fornito la propria piena ed incondizionata disponibilità alla predetta assunzione; 

- la nota dell’Ordine prot. n. 5085 del 03\06\2019, con la quale è stato comunicato all’Ordine di 

Monza e Brianza l’esito della verifica di cui ai due paragrafi che precedono; 

LETTI: 

- l’art. 9 L. 16\01\2003 n. 3, in base al quale “(…) gli enti pubblici non economici (N.d.R.: categoria 

di Enti nella quale rientrano anche gli Ordini professionali) possono ricoprire i posti disponibili, 

nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”; 

- l’art.3 co. 61 L. 24\12\2003 n. 350, in base al quale “(…) In attesa dell'emanazione del 

regolamento di cui all'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (N.d.R.: ad oggi non ancora 

intervenuto), le amministrazioni pubbliche ivi contemplate (…), possono effettuare assunzioni 
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anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 

previo accordo tra le amministrazioni interessate.”; 

- la Comunicazione n. 53\2019 della FNOMCeO, prot. n. 7422 del 03\05\2019 (prot. Ordine n. 

4154 di pari data), con la quale viene chiarito che gli OMCeO, in quanto Enti pubblici non 

economici non inseriti nel conto economico consolidato delle PP.AA. individuate dall’ISTAT, 

non producono effetti sui saldi di finanza pubblica, quanto alle proprie politiche assunzionali, 

per cui, rispetto agli stessi, deve ritenersi non applicabile la disposizione di cui all’art. 1 co. 399 

L. 145\2018 (comportante il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato fino a 

tutto il 15\11\2019); 

RITENUTO: 

- alla stregua di quanto precede, di procedere alla copertura di n. 1 posto di Area “C”, vacante e 

disponibile nella vigente pianta organica e secondo il P.T.F.P. (Piano Triennale di Fabbisogno 

del Personale), entrambi approvati con delibera consiliare del 23\01\2019, esecutiva ai sensi 

di legge, mediante utilizzazione della graduatoria, ai sensi della normativa da ultimo 

specificata, del concorso pubblico di pari livello bandito ed espletato dall’OMCeO di Monza e 

Brianza (delibera consiliare di approvazione della graduatoria finale del 17\04\2019), per 

l’effetto delegando il Presidente dell’Ordine a sottoscrivere l’Accordo allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale e procedendo all’assunzione, a tempo 

pieno ed indeterminato quale dipendente di Area “C” del primo concorrente utilmente 

collocato nella medesima graduatoria, dr. Francesco Di Salvo; 

PRECISATO: 

- che la spesa derivante dal presente, sia per la parte relativa all’assunzione di personale, sia 

per la parte relativa alla corresponsione del contributo spese all’OMCeO di Monza e Brianza 

trovano capienza nei capitoli propri del Bilancio preventivo dell’Ordine, riguardante il corrente 

anno 2019; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati, riportati e confermati, di: 

1. Procedere alla copertura di n. 1 posto di Area “C”, vacante e disponibile nella vigente pianta 

organica e secondo il P.T.F.P. (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale), entrambi approvati 

con delibera consiliare del 23\01\2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante utilizzazione della 

graduatoria, ai sensi della normativa specificata in premessa, del concorso pubblico di pari 
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livello bandito ed espletato dall’OMCeO di Monza e Brianza (delibera consiliare di approvazione 

della graduatoria finale del 17\04\2019). 

2. Delegare il Presidente dell’Ordine a sottoscrivere l’Accordo con l’OMCeO di Monza e Brianza, 

allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale. 

3. Procedere all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato quale dipendente di Area “C” del 

primo concorrente utilmente collocato nella medesima graduatoria di cui al punto 1), dr. 

Francesco Di Salvo. 

4. Riconoscere all’OMCeO di Monza e Brianza, a titolo di contributo per le spese sostenute per 

l’espletamento della procedura concorsuale, la somma di € 1.000,00. 

5. Precisare che la spesa derivante dal presente, sia per la parte relativa all’assunzione di 

personale, sia per la parte relativa alla corresponsione del contributo spese all’OMCeO di Monza 

e Brianza trovano capienza nei capitoli propri del Bilancio preventivo dell’Ordine, riguardante il 

corrente anno 2019. 

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

Punto 45) Avviso pubblico di mobilità intercompartimentale preassuntiva per titoli e colloquio, 

in ambito nazionale per la copertura di posti di Area “B”: 

Il Presidente ed il Segretario premettono che l’attuale dotazione organica dell’Ordine, adottata 

(unitamente al P.T.F.P. - Piano Triennale di Fabbisogno del Personale) con delibera consiliare del 

23\01\2019 (approvata dal Comitato Centrale FNOMCeO con delibera n° 116 del 22/02/2019 ed 

approvata per decorrenza dei termini anche dai Ministeri vigilanti – ovvero dal Ministero della Salute 

e dal Dipartimento della Funzione Pubblica – così come da nota della Federazione prot. n. 6816 del 

18\04\2019, prot. Ordine n. 3859 del 23\04\2019), per l’area del personale non dirigente, è composta 

da n. 18 unità, delle quali n. 6 di Area C e n. 12 di Area B; dei predetti posti, allo stato attuale, ne sono 

coperti n. 2 di Area C (4 vacanti e disponibili) e 5 di Area B (7 vacanti e disponibili). 

Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle necessità operative e funzionali dell’apparato 

burocratico dell’Ordine, occorre riflettere sulle iniziative da assumere senza indugio, al fine di non 

compromettere il regolare andamento delle attività amministrative dell’Ente. 

Al riguardo, l’Esecutivo, riprendendo anche le valutazioni avviate in precedenti sue riunioni (3 e 30 

aprile c.a.), nella seduta del 12\06\2019, ha elaborato la proposta di procedere alla copertura di n. 3 

posti di dipendente amministrativo di Area “B”, mediante indizione di un avviso pubblico di mobilità 

intercompartimentale preassuntiva, per titoli e colloquio, in ambito nazionale, procedendo, come da 
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art. 30 co. 1 D. Lgs. n. 165\2001, alla pubblicazione per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ordine 

dell’apposito bando. 

Alla luce di ciò, il Presidente propone al Consiglio di adottare la seguente delibera: 

OGGETTO: indizione avviso pubblico di mobilità intercompartimentale preassuntiva, per titoli e 

colloquio, in ambito nazionale per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di 

dipendente amministrativo di Area “B”. 

PREMESSO CHE: 

- l’attuale dotazione organica dell’Ordine, adottata (unitamente al P.T.F.P. - Piano Triennale di 

Fabbisogno del Personale) con delibera consiliare del 23\01\2019 (approvata dal Comitato 

Centrale FNOMCeO con delibera n° 116 del 22/02/2019 ed approvata per decorrenza dei 

termini anche dai Ministeri vigilanti – ovvero dal Ministero della Salute e dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica – così come da nota della Federazione prot. n. 6816 del 18\04\2019, 

prot. Ordine n. 3859 del 23\04\2019), è composta da n. 2 figure Dirigenziali (ovvero il 

Direttore\Dirigente di 1° fascia ed un Dirigente di II fascia) e da n. 18 unità di personale non 

dirigente, delle quali n. 6 di Area C e n. 12 di Area B; 

- dei predetti posti, allo stato attuale, ne sono coperti n. 1 di livello dirigenziale (1 vacante e 

disponibile), n. 2 di Area C (4 vacanti e disponibili) e 5 di Area B (7 vacanti e disponibili); 

ATTESO CHE: 

- occorre intervenire nell’immediato sulle predette carenze organiche, sia tenendo conto delle 

quiescenze verificatesi nel 2018 (n. 1 dipendente di Area “B” e n. 1 di Area “C”), sia in 

considerazione della necessità di assicurare una maggiore e costante attività connessa alla 

riscossione delle quote d’iscrizione e, quindi, alle attività di recupero nei confronti dei morosi; 

LETTI: 

- gli artt. 29-bis e 30 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., in tema di mobilità del personale dipendente 

della PP.AA., nonché il D.P.C.M. 26\06\2015, sulla definizione delle tabelle di equiparazione fra 

i livelli di inquadramento previsti dai C.C.N.L. relativi ai diversi Comparti di contrattazione del 

personale non dirigenziale; 

RITENUTO: 

- opportuno, alla luce di quanto precede, di procedere alla copertura di n. 3 posti di dipendente 

amministrativo di Area “B”, mediante indizione di un avviso pubblico di mobilità 

intercompartimentale preassuntiva, per titoli e colloquio, in ambito nazionale, procedendo, 

come da art. 30 co. 1 D. Lgs. n. 165\2001, alla pubblicazione per 30 giorni sul sito istituzionale 
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dell’Ordine del bando allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO: 

- altresì, di formulare riserva di nominare con separato atto la Commissione preposta alla 

predetta selezione pubblica; 

DATO ATTO CHE: 

- la spesa presunta derivante dal presente atto grava sull’apposito conto del bilancio 

dell’Ordine, che ne offre la disponibilità; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati, riportati e confermati, di: 

1. Procedere alla copertura di n. 3 posti di dipendente amministrativo di Area “B”, mediante indizione 

di un avviso pubblico di mobilità intercompartimentale preassuntiva, per titoli e colloquio, in 

ambito nazionale. 

2. Approvare, ai fini di cui al punto 1) che precede, il bando allegato al presente atto sotto la lettera 

“A”, quale parte integrante e sostanziale. 

3. Procedere, come da art. 30 co. 1 D. Lgs. n. 165\2001, alla pubblicazione per 30 giorni sul sito 

istituzionale dell’Ordine del bando di cui al punto 2) che precede. 

4. Formulare riserva di nominare con separato atto la Commissione preposta alla predetta 

selezione pubblica. 

5. Dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto grava sull’apposito conto del 

bilancio dell’Ordine, che ne offre la disponibilità. 

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

Punto 46) Avvio procedure di cancellazione per morosità e di messa in mora degli iscritti in 

stato di insolvenza: 

Il Presidente comunica che i dati riguardanti gli iscritti che risultano essere morosi negli anni che 

vanno dal 2011 al 2018, sono i seguenti: 

� Albo dei Medici-Chirurghi: risultano morosi 2.467 iscritti, per un totale non riscosso pari ad € 

269.088,19, tra cui n° 456 con “micro morosità” (inferiori a metà della quota dovuta), pari ad € 

1.270,60; n° 812 con almeno due quote pari ad € 172.814,41 e 1.199 con una sola quota, pari 

ad € 95.003,18. 
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� Albo degli Odontoiatri: risultano morosi 369 iscritti per un totale non riscosso pari ad € 

38.325,35, tra cui n° 43 con “micro morosità” pari ad € 335,11; n° 152 con almeno due quote, 

pari ad € 26.102,62; n°174 con una sola quota, pari ad € 11.887,52. 

Sulla questione – morosi si era già intervenuti nella precedente consiliatura, con una iniziativa 

durata fino a tutto il 31\12\2017 (seguita attraverso un’unità di lavoro in somministrazione), che 

aveva dato buoni frutti. 

Tuttavia, come dimostrano i numeri esposti in apertura, il fenomeno si ripete nel tempo, per cui 

occorre pensare ad una stabile organizzazione, preposta specificamente alla cura di tale settore 

dell’attività dell’Ordine. 

Nel frattempo, utilizzando le risorse di lavoro in somministrazione di recente acquisite, occorre 

intervenire senza indugi, per cui si è pensato di individuare tre distinte fasce, a seconda del livello di 

criticità della questione, con correlate tre tipologie di intervento. 

La prima riguarda tutti gli iscritti (pari a circa 120 unità), che si trovano con almeno 5 quote non 

versate, cui sono state indirizzate le convocazioni ex art. 11 D. Lgs. CPE 233\46 ed ex art. 11 DPR 

221\1950. 

La seconda riguarda gli iscritti (pari a circa 225 unità) che si trovano tra 3 e 4 quote non versate, ai 

quali va indirizzata una messa in mora (attualmente in fase di partenza), per regolarizzare la propria 

posizione. Successivamente, tutti i soggetti appartenenti a tale gruppo e che non hanno provveduto 

a sanare le proprie morosità verranno convocati ai sensi della medesima normativa poc’anzi citata. 

La terza riguarda gli iscritti che si trovano con 1 o 2 quote intere non versate, i quali, dopo la pausa 

estiva, dovranno ricevere un sollecito di pagamento. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva la procedura sin qui 

descritta e la relativa metodologia. 

Punto 47) Relazione Dr. Sodano: incontro FNOMCeO – Ministro Salute: 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Segretario, dr. Luigi Sodano, il quale tiene ad aggiornare il 

Consiglio sugli argomenti trattati nell’ultimo incontro del Comitato Centrale FNOMCeO tenutosi il 

14\06\19, leggendo ed illustrando la seguente relazione. 

Gentili Consiglieri, 

volevo portare a conoscenza del Consiglio gli argomenti di cui si è trattato in occasione dell’incontro 

tra Comitato Centrale  FNOMCeO e il Ministro della Salute Giulia Grillo, che si è tenuto presso la 

sede di Roma della FNOMCeO il 14 giugno 2019. 
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Il Presidente Anelli ha subito posto all’attenzione del Ministro la problematica della violenza sugli 

operatori sanitari, portando a conoscenza del Ministro stesso una recente indagine statistica che 

vede i medici coinvolti in almeno 1 caso su 2 di aggressioni verbali, mentre sempre più spesso i 

mezzi di informazione riferiscono di vere e proprie aggressioni fisiche quotidiane, sia nei pronto 

soccorso che nelle guardie mediche e di continuità assistenziale, ma anche negli ambulatori. 

Il Ministro fa presente che il Governo già di suo ha proposto una legge che, però, è ferma al 

Parlamento da diversi mesi. La FNOMCeO chiede che vi sia una accelerazione dell’iter legislativo 

per l’approvazione e fa anche presente che in realtà i progetti di legge a tutela degli operatori 

sanitari sono anche numerosi, per cui potrebbe essere positivo unire i vari disegni di legge per 

arrivare in tempi più brevi ad una legge unica. Si propone anche l’ipotesi di un decreto legge, ma il 

Ministro esprime alcune riserve sulla possibilità legislativa di poter agire in tal senso. 

Secondo punto portato dal Presidente all’attenzione del Ministro è la preoccupazione dei medici 

relativamente al sotto finanziamento del Fondo sanitario nazionale, ma anche la preoccupazione 

della Federazione sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale stesso, sulla sua reale equità e 

solidarietà, otre che unicità e universalità, anche alla luce delle proposte governative di un ulteriore 

regionalismo differenziato di cui si parla. 

Il Ministro concorda sul fatto che il limite ai tagli sia stato già raggiunto e non solo non approverà 

ulteriori tagli, ma, per quanto di sua competenza, cercherà di opporvisi in maniera anche decisa. 

Dopo un accenno alla richiesta già da tempo proposta di considerare le lauree in medicina e in 

odontoiatria lauree abilitanti, ipotizzando anche un ruolo specifico degli Ordini nella valutazione 

diretta delle abilitazioni, il Presidente ha toccato il grave problema della carenza dei medici, con la 

proposta, per risolvere le carenza, sia dei MMG che degli Specialisti, attraverso la messa a 

disposizione di ulteriori borse di studio per superare l’imbuto formativo formatosi tra i numerosi 

laureati e i pochi specializzati. 

Il Ministro, nel ricordare che, comunque quest’anno sono state aumentate il numero di borse sia per 

la Medicina generale che per le specializzazioni, ha insistito sull’ipotesi del Governo di assumere gli 

specializzandi all’ultimo anno di formazione, ma anche di prevedere per il futuro una formazione 

anche presso i presidi ospedalieri. Ha espresso la sua contrarietà alle ipotesi di assunzione di 

pensionati, militari e stranieri. 

Sempre la FNOMCeO ha, quindi, richiesto al Ministro di intervenire per superare l’attuale assenza 

della Federazione ai tavoli AIFA, cosa che sta creando non poche anomalie nelle norme sulla 

prescrizione dei farmaci, sia dei più innovativi che degli altri, prescrizione spesso consentita solo ad 
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alcuni specialisti e non ai medici di medicina generale, ma spesso addirittura con differenze nella 

prescrittibilità anche tra gli stessi specialisti. 

Il Ministro ha, comunque, espresso la volontà di aprire una riflessione su tutto il sistema delle 

prescrizioni. 

L’incontro si è, quindi, concluso sia con alcune riflessioni sul sistema ECM, che sta presentando dei 

problemi per cui andrebbero previste modifiche della normativa generale, sia con un sollecito a 

chiudere al più presto i contratti e le convenzioni nazionali. 

Terminata la predetta relazione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ringrazia il dr. 

Sodano per gli importanti ed esaustivi aggiornamenti forniti. 

Punto 48) Convenzione alberghiera con la struttura “Il salotto della Regina”: 

Il Presidente comunica che la struttura alberghiera “Il salotto della Regina”, sito alla Via Riviera di 

Chiaia n° 53, quindi nelle immediate vicinanze della sede dell’Ordine (praticamente di fronte), ha 

proposto all’Ordine una Convenzione con le seguenti tipologie di offerte: 

ACCORDO DI CONVENZIONE fino al 31\12\19  

Prezzi netti per camera e colazione al giorno  

TIPOLOGIA CAMERA   

Camera standard I CAVALLI  Uso singola € 65,00 Uso doppia € 75,00 

Camera Superior LE TORRI Uso singola € 81,00 Uso doppia € 89,00 

Camera Junior Suite GLI ALFIERI Uso singola € 97,00 Uso doppia € 105,00 

Camera Junior Suite Executive Superior LA REGINA Uso singola € 131,00 Uso doppia € 139,00 

Le tariffe sono per camera al giorno, comprensive della prima colazione a buffet, oltre iva ed oltre 

tassa di soggiorno regionale, che è di € 2,00 per persona.   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta commerciale che precede e conferisce 

mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione in esame. 

 Punto 49) Varie ed eventuali: 

- Il Presidente fa presente che il dipendente di ruolo di Area “B”, Sig. OMISSIS, ha presentato, 

secondo il Regolamento in vigore nell’Ordine, istanza di concessione di sussidio (prot. Ordine n° 

5519 del 17\06\2019), con relativa documentazione, per cure mediche a favore di un proprio 

congiunto (lett. g del Regolamento). 

L’Esecutivo, esaminata la pratica nella seduta tenuta nel pomeriggio di oggi, si è espresso, come in 

analoghe circostanze, favorevolmente alla concessione di un sussidio pari ad € OMISSIS (limite 

massimo concedibile, secondo il reddito). 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta dell’Esecutivo. 

- Il Presidente comunica che il nominativo del dr. Antonio Gammella, per un errore di trascrizione, 

era stato inserito nei CTS della Commissione CUG, laddove la proposta che lo riguardava era per il 

CTS della Commissione Comunicazione, per cui vi è da correggere tale refuso ed integrare il CTS 

della Commissione Comunicazione, con il nominativo del Dr. Gammella. Inoltre, sempre per il CTS 

della Commissione Comunicazione, vi è la proposta di nominare le dr.sse Matilde Sansone, Maria 

Palmina Monaco e Nunzia Esposito.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di rettifica e di integrazione del predetto 

CTS. 

- Chiede ed ottiene la parola il Dr. Santo Monastra, che, in qualità di coordinatore della 

Commissione Formazione, comunica che la FNOMCeO ha riaperto i termini per la presentazione di 

distinte domande per la concessione di contributi ordinari per il 2019, sia per eventi formativi per la 

professione medica ed odontoiatrica, che per un eventuale corso teorico - pratico sull’Emergenza 

Urgenza. 

Il Dr. Monastra precisa che per la prima tipologia si è interessata la Prof.ssa Santoro, che, per 

l’ambito odontoiatrico, propone un corso sulla patologia del cavo orale. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, prende atto della comunicazione ed approva la proposta della Commissione Formazione. 

- Chiede ed ottiene la parola il Dr. Luigi Di Marino, che, in qualità di Referente dell’Osservatorio 

Giovani, comunica che, come in precedenti occasioni, è in calendario, per il 07\07\19, una serata 

danzante fra i giovani Medici, prima della pausa estiva, con lo scopo non solo di trascorrere dei 

momenti di spensieratezza, ma anche di favorire una raccolta di fondi con specifiche finalità. 

Quest’anno si è pensato di devolvere il ricavato della serata al Museo delle Arti Sanitarie, che, come 

è noto, fa capo al collega Gennaro Rispoli, che si interessa attivamente anche della storica 

Farmacia dell’Ospedale degli incurabili. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva in pieno l’iniziativa, decidendo di 

assicurare alla stessa adeguate forme di divulgazione, supporto e copertura giornalistica. 

-  Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Clara Imperatore, che comunica che la Segreteria 

organizzativa della manifestazione Futuro Remoto ha fatto sapere che, per l’avvenimento, previsto 

per il 21, 22, 23 e 24 novembre p.v., l’eventuale partecipazione dell’Ordine implica necessariamente 

la presenza, con un presidio costante, per tutte le giornate previste e non (come consentito in 

precedenti edizioni) solo per alcune di esse. Il tema di quest’anno sarà: 4.0. 



 

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  

23 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della proposta e, proprio malgrado, considerato, 

oltre alla rigidità del programma partecipativo, anche il pochissimo tempo a disposizione (un 

eventuale impegno dell’Ordine – che implica la presenza di almeno 8 Consiglieri per 4 mezze 

giornate - va confermato entro e non oltre il 30 giugno), ritiene di non poter aderire alla 

manifestazione. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 20,40. 

 

 Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente  

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


