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Consiglio Direttivo  

Verbale del 23 Ottobre 2019 
L’anno 2019, nel mese di Ottobre, il giorno ventitre, alle ore 18,00 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°9328 del 22\10\2019. 

Svolge la funzione di segretario il Dr. Luigi Di Marino (Consigliere più giovane d’età), data l’assenza del Dr. Luigi Sodano. 

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: 

Il Presidente comunica che, a causa dell’intenso lavoro cui sono stati sottoposti gli Uffici dell’Ordine, specie in questo 

periodo (con l’approssimarsi della visita del Ministro della Salute, fissata per il 25 c.m.), non è stato possibile predisporre 

per l’esame del Consiglio i verbali delle sedute consiliari precedenti del 06\09\19 e del 25/09/19. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, recepisce la comunicazione e decide di rinviare il punto in questione alla 

prossima seduta consiliare. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che la manifestazione celebrativa dei 40 anni di laurea, svoltasi presso il Teatro 

Augusteo il 21 u.s., è stato un vero successo, in termini di organizzazione (davvero ottima), di partecipazione e di 

svolgimento della serata; nell’ambito della parte artistica, è stata di particolare pregio sia la parte musicale 

(magistralmente condotta dal dr. Roberto Alfano), sia quella cabarettistica, impreziosita non solo dalla già programmata 

presenza dell’attrice Rosalia Porcaro (ampiamente all’altezza delle aspettative), ma anche dal conduttore, Carlo Maria 

Todini, alle cui doti di improvvisazione e di multiforme capacità artistica (canora, cabarettistica e di imitatore) si deve 

ascrivere il merito di aver “riempito” il vuoto determinatosi dall’involontario ritardo della Porcaro (che rientrava da Roma). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, si associa alle considerazione svolte dal Presidente. 

Il Presidente, poi, anticipando il punto n. 44 all’ordine del giorno (previo unanime assenso del Consiglio Direttivo), 

ricorda che venerdì 25 p.v. vi sarà l’incontro, nell’Auditorium dell’Ordine, con il Ministro della Salute On.le Roberto 

Speranza, sul tema delle aggressioni ai sanitari. 

Il programma dell’evento contempla 3 Tavole rotonde: la prima (sull’iniziativa parlamentare: la procedibilità d’ufficio e 

l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza), con la Moderazione del Dr. Bruno Zuccarelli, Vice Presidente OMCeO Napoli, e 

gli interventi di 4 Parlamentari che hanno curato l’iter in aula del DDL S. 867; la seconda (sul punto di vista dei Direttori 

Generali fra nuovi compiti e responsabilità), moderata dalla giornalista Ester Maragò, con la partecipazione dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie di Napoli e provincia; la terza (sul tema delle testimonianze della problematica e le 

aspettative degli operatori), sempre moderata dalla predetta giornalista, con la partecipazione dei rappresentanti 

istituzionali delle professioni sanitarie (Dr. Francesco Ascolese, Presidente Ordine Interprovinciale TSRM – PSTRP, Dr. 

Ciro Carbone, Presidente Ordine Professionale Infermieristiche, Dr.ssa Giuseppina Piacente, Presidente Ordine 

Ostetriche Napoli, Dr. Andrea Montella, Consigliere OMCeO Napoli, Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco, Consigliere OMCeO 

Napoli, Dr. Giuseppe Galano, Responsabile Centrale Operativa 118, Dr. Manuel Ruggiero, Presidente Associazione 

“Nessuno tocchi Ippocrate”). 

Oltre al Presidente stesso, interverrà il Prefetto di Napoli, dr.ssa Carmela Pagano, mentre le conclusioni dell’incontro 

saranno affidate all’On. Roberto Speranza, Ministro della Salute. 
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Si tratta, come è evidente, di un’iniziativa di grandissima attualità, con interventi di primaria importanza, che, in quanto 

tale, darà grande lustro all’Ordine. 

Dato il calibro dell’evento, si è ritenuto di affidare il catering alla Ditta Mattia D’Angelo, che ha prodotto un preventivo, 

pari ad € 7,00\pers. per 200 unità + Iva (comprendente, oltre al beverage, biscotteria e sfogliatelle, nonché tovagliame, 

porcellana, cristalleria e servizio da parte di n. 4 camerieri, uno dei quali dedicato alla postazione appositamente allestita 

presso la Presidenza, individuata come punto per un salotto riservato agli ospiti d’onore). 

Il Vice Presidente propone che, per l’occasione, venga allestito anche un servizio di vigilanza privata armata con n. 2 

operatori (che sarà aggiuntivo rispetto a quello istituzionalmente predisposto dalla Prefettura). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, si complimenta con il Presidente per la brillante e prestigiosissima 

iniziativa e per le modalità organizzative della stessa, approvando anche la proposta del dr. Zuccarelli, per la cui 

attuazione viene delegato il Direttore dell’Ordine. 

Il Presidente esorta vivamente tutti i Consiglieri ad assicurare la propria partecipazione all’evento. 

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: 

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° 4 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° 11 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: 

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. Luigi Cattolico. 

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° 3 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al 

presente verbale. 
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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. 6 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. 3 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: 

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 la Dr.ssa Elda Ardizio. 

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: 

Il Presidente comunica che, per mero errore materiale, il dr. Ferdinando Sodano, nella seduta consiliare del 25\09\19, è 

stato iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi, laddove lo stesso è laureato esclusivamente in Odontoiatria, per cui l’Albo di 

potenziale appartenenza è quello degli Odontoiatri. 

Tale errore materiale è stato indotto dalla circostanza che lo stesso ha compilato il modulo di iscrizione errato. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, in conseguenza di quanto precede, annulla la precedente, errata 

iscrizione e provvede alla corretta iscrizione del dr. Sodano all’Albo degli Odontoiatri, con decorrenza dal 25\09\2019. 

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 il relativo schema 

di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero la Dr.ssa Camilla Di Lecce. 

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: 
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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. Francesco Tedeschi 

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: 

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 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 il relativo schema 

di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Moreno Fiocco. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 32) Cancellazioni per decesso: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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: 

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. Jacopo Cioffi. 

Punto 35) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 

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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 

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



 

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  

5 

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 settembre 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 02/10/19 – 

23\10\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) Avv. Roberto Aponte richiesta di inserimento nella short list ordinistica. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente comunica che, con istanza dell’08\10\19 (prot. Ordine n°8891 di pari data), l’Avv. Roberto Aponte ha fatto 

richiesta (corredata da un proprio curriculum vitae) di entrare a far parte della short list di avvocati alla quale l’Ordine 

può eventualmente attingere per varie problematiche legali da affrontare. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, valutato positivamente il curriculum del predetto legale, approva la 

richiesta in esame. 

42) Studio Iannicelli: richiesta nomina consulente medico per costituendo collegio medico decisionale in polizza 

infortuni: 

Il Presidente fa presente che, con nota del 09/10/19 (prot. Ordine n° 8907 di pari data), integrata con nota del 

10/10/19 (prot. Ordine n°8980 dell’11/10/19) lo Studio Legale Iannicelli ha richiesto la nomina di un 

consulente medico per il costituendo collegio medico decisionale in polizza infortuni per la controversia tra il 

Sig. 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. 

43) Decisione CCEPS n° OMISSIS del OMISSIS relativa al ricorso proposta dal Dr. OMISSIS. Presa d’atto: 

Il Presidente comunica che, con nota prot. DGPROF/1/I.2.c.c. OMISSIS, il Ministero della Salute ha comunicato 

l’avvenuta adozione, da parte della CCEPS, delle Decisione n° OMISSIS del OMISSIS, relativa al ricorso proposto dal 

Dr. OMISSIS, sulla delibera dell’Ordine del OMISSIS , recante la sanzione disciplinare della sua sospensione per mesi 

OMISSIS. 

La CCEPS, visti gli atti, udito in udienza il Dr. Fausto Piccolo, Direttore dell’OMCeO di Napoli, ha respinto il ricorso del Dr. 

OMISSIS. Per effetto dell’esito del predetto giudizio, come sopra riepilogato, la sanzione disciplinari a carico del Dr. 

OMISSIS viene confermata. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’esito del giudizio di cui sopra, esprimendo, altresì, piena 

soddisfazione per la difesa in giudizio, svolta dal Direttore dell’Ordine, e decide come data di decorrenza della 

sospensione quella dall’ 01/12/19 fino al 31/05/2020. 

44) Incontro con il Ministro della Salute (25/10/19 Auditorium) su “La sicurezza dei professionisti sanitari (DDL S. 

867) prospettive e proposte: 

Anticipato al punto 2). 

45) Varie ed eventuali: 

� Chiede ed ottiene la parola il Consigliere, Dr. Luigi Di Marino, il quale rappresenta che l’Osservatorio Giovani e la 

Cao Giovani intendono organizzare una serata di beneficenza (simile a quella già realizzata il 07/07/19, a favore del 

Museo delle Arti Sanitarie, al quale è stata devoluta la somma di € 3.000,00), dal titolo “OMCeO Xmas Charity Aperitif for 

children”. Tale evento serale si potrebbe svolgere nella prima decade di dicembre, presso il locale TRIP (sito in via 

Martucci – Napoli). 

L’intento è quello di devolvere i fondi raccolti a favore della Fondazione Santobono. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, plaude all’iniziativa comunicata dal Dr. Di Marino, che viene approvata. 

Il Consiglio, inoltre, sempre all’unanimità dei presenti, decide di assumere a carico del bilancio dell’Ordine i costi di 

realizzazione e stampa dei biglietti per la serata. 

� Chiede ed ottiene la parola la Revisore, Dr.ssa Clara Imperatore, che tiene a relazionare sulla partecipazione 

dell’Ordine all’evento Campus della Salute, tenutosi dal 10 al 12 ottobre. 

La presenza dell’Ordine, realizzata attraverso uno spazio dedicato in una tenda (messa a disposizione 

dall’Organizzazione dell’evento) ed il gazebo dell’Ordine, è stata caratterizzata dal susseguirsi, pressoché ininterrotto, di 

visite specialistiche, nonché dalla distribuzione e dalla illustrazione degli opuscoli educativi sul tema dell’obesità. 

Anche in questo caso, quindi, la presenza dell’Ordine e la qualità della stessa è stata significativa e molto apprezzata 

dall’utenza; di ciò la Dr.ssa Imperatore tiene a ringraziare i dipendenti dell’Ordine, che hanno collaborato con massima 

solerzia e disponibilità, assicurate anche nelle giornate di sabato e domenica. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto con grande soddisfazione di quanto rappresentato dalla 

dr.ssa Imperatore e si unisce a quest’ultima nel lodare la fattiva presenza del personale dell’Ordine. 

� Chiede ed ottiene la parola il Revisore, dr. Santo Monastra, il quale tiene a ricordare a tutti i presenti che il 20 

novembre scadrà il termine per la presentazione delle proposte formative, da inserire nel piano ECM per il 2020. Dal 

momento che, allo stato attuale, non è pervenuta ancora nessuna proposta, il dr. Monastra invita tutto il Consiglio ad 

attivarsi con ogni sollecitudine. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’invito formulato dal dr. Monastra. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 19,00. 

 

 Il Consigliere Segretario f.f.                                         Il Presidente  

                      (Dr . Luigi Di Marino)                               (Dr. Silvestro Scotti) 


