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Consiglio Direttivo 06 Settembre 2019 

VERBALE 

L’anno 2019, nel mese di Settembre, il giorno sei, alle ore 12,45 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° 7240 del 09\08\2019. 

Punto 1) Incontro Esecutivo Nazionale Federazione (FNOMCeO): 

All’unanimità dei presenti si da atto che l’incontro tra l’Esecutivo della FNOMCeO ed i Consigli 

direttivi dei cinque Ordini provinciali campani è in corso di svolgimento. 

Nell’intervallo dell’incontro in Auditorium, il Consiglio Direttivo passa ad esaminare il seguente punto 

all’ordine del giorno. 

Punto 2) Varie ed eventuali.  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio alcuni adempimenti riguardanti la gestione 

degli Albi, ovvero: 

Albo Medici Chirurghi 

� 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° 13 medici chirurghi. I relativi nominativi 

sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale; 

� 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; 

� 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° 5 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale; 

� 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; 

� Reiscrizioni: 
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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 medico chirurgo, ovvero il Dr. 

Francesco Saverio Amodio; 

Albo Odontoiatri 

� Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

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

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

Acampora; 

� 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 odontoiatri. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale; 

Del che è verbale, chiuso alle 13,30. 

 

 Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente  

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


