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Consiglio Direttivo  

Verbale del 29 Gennaio 2020 

L’anno 2020, nel mese di dicembre, il giorno ventinove, alle ore 17,45, data l’assenza del Dr. Silvestro Scotti, svolge 

le funzioni di Presidente il Vice Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli. Il Presidente f.f., 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° 997 del 27\01\2020. 

In apertura di seduta e prima di iniziare i lavori odierni, il Presidente chiede che venga osservato un minuto di 

raccoglimento per commemorare l’improvvisa scomparsa (avvenuta il 19\01\2020) del dr. Umberto Zito, già 

Direttore Generale dell’Ordine ed amico di moltissimi presenti anche oggi. Tutti i componenti presenti, dopo aver 

osservato un minuto di silenzio, rivolgono al compianto dr. Zito un lungo e commosso applauso. Il Presidente, 

quindi, ricorda brevemente la figura del Dr. Zito, che ha saputo combinare nella sua vita umana e professionale, 

rigore etico e morale con duttilità e fantasia, profondendo uno straordinario ed incisivo impegno nella 

rappresentanza e nello sviluppo dei valori ordinistici. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, si unisce alle commosse e sentite parole del dr. Zuccarelli. 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 18/12/19. Il Consiglio Direttivo 

approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente preannuncia al Consiglio che l’Assemblea annuale, a margine della quale avviene anche la 

premiazione dei colleghi che raggiungono i 50 anni di laurea, quest’anno non potrà essere celebrata 

nell’Auditorium dell’Ordine, dato il grande numero dei premiati, pari ad oltre 170. Si stanno vagliando diverse 

possibilità per la location, che, probabilmente verrà individuata nel Royal Continental. 

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 il relativo 

schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Daniela Gennarelli. 

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° 38 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° 9 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

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 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 i relativi 

schemi di deliberazione riguardanti n. 2 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. Antonio Monaco. 

Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 

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 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 unipersonale “Dr. Luca Moscillo STP srl”. 

Punto 19) Presa d’atto elenco medici chirurghi che hanno conseguito l’Attestato Formazione Specifica 

Medicina Generale: 

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. Silvano Salvatore. 

Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

- Il Presidente comunica che l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 23\01\2020 prot. n° 863, in 

data 29\01\2020 (prot. Ordine n°1128 di pari data), ha acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Napoli, la conferma che il Dr. OMISSIS , nato il OMISSIS a OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di 

quest’Ordine, è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal OMISSIS.  

Il Presidente comunica che, come da normativa vigente (art. 43 D.P.R. n. 221\1950), il Consiglio è obbligato a 

dichiarare la sospensione dell’iscritto in questione. 



 

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  

3 

Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, adotta, così come previsto dalla normativa sopra indicata, il 

provvedimento consequenziale, previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 221\1950, dichiarando la sospensione del Dr. 

OMISSIS, approvando il correlato atto deliberativo. 

- Il Presidente comunica che l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 09\01\2020 prot. n° 194, in 

data 17\01\2020 (prot. Ordine n° 588 di pari data), ha acquisito dalla Procura della Repubblica di Roma, la 

conferma che il Dr. OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di quest’Ordine, è 

sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dall’ OMISSIS 

Il Presidente comunica che, come da normativa vigente (art. 43 D.P.R. n. 221\1950), il Consiglio è obbligato a 

dichiarare la sospensione dell’iscritto in questione. 

Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, adotta, così come previsto dalla normativa sopra indicata, il 

provvedimento consequenziale, previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 221\1950, dichiarando la sospensione del Dr. 

OMISSIS, approvando il correlato atto deliberativo. 

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. 42 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: 

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. Giuseppe Giandomenico. 

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

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 26) Iscrizioni elenco specialisti: 

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

schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Giovanni Andrea Garella. 

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. 4 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
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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, il cui nominativo risulta dall’allegato elenco. 

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. 3 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: 

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 Elena Riccio. 

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 31 dicembre 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 dicembre 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 08/01/2020 – 

29/01/2020, 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 41) Date prossimi impegni istituzionali: 

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

Commissione Disciplina 12 febbraio 2020 H 17,30 

Consiglio Direttivo 26 febbraio 2020 H 17,30 

Commissione Disciplina 04 marzo 2020 H 17,30 

Consiglio Direttivo 18 marzo 2020 H 17,30 

Assemblea Annuale (50 anni)  30 marzo 2020 H 17,30 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende nota. 

Punto 42) Relazione annuale 2019 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(RPCT) - Direttore dell’Ordine Dr. Fausto Piccolo: 

Il Presidente passa la parola al Direttore dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo, il quale, come Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), è chiamato a rendere la propria relazione annuale. 

Il Dr. Piccolo, dopo aver riepilogato i passaggi deliberativi consiliari principali sull’argomento, rappresenta di aver 

redatto la Relazione Annuale che va periodicamente elaborata, ai sensi dell’art. 1 co. 14 L. 190\2012. 

Si tratta di un adempimento, la cui scadenza naturale è il 31 gennaio 2020 e, come è noto, per il quale occorre 

procedere ad un’apposita pubblicazione nella Sezione Trasparenza, dopo la sua esposizione nella seduta 

odierna. 

Ciò premesso, il dr. Piccolo passa ad illustrare i contenuti di ciascuna delle tre parti in cui è articolata la Relazione 

Annuale. 

Il dr. Piccolo, nella sua esposizione, da particolare risalto: 

- Alle modalità con cui sono state affrontate le criticità via via riscontrate nella pratica lavorativa quotidiana; 

- Alla costante implementazione della Sezione Trasparenza del sito istituzionale. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime apprezzamento e soddisfazione per i contenuti della 

Relazione, che viene, quindi, approvata. 

Il dr. Piccolo ringrazia e comunica che procederà tempestivamente alla pubblicazione della relazione sul sito 

dell’Ordine, nell’apposito raggruppamento all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Inoltre il dr. Piccolo, preannuncia che per l’anno in corso bisogna programmare un’attività di aggiornamento del 

personale ordinistico sulle tematiche in esame. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, concorda ed invita 

il Direttore a presentare una proposta, preventivamente condivisa con l’Esecutivo. 

Punto 43) Avv. Anna Maria Ziccardi richiesta di inserimento nella short list ordinistica. Determinazioni 

Consiglio Direttivo: 

Il Presidente comunica che, con istanza del 20\01\2020 (prot. Ordine n°775 del 22\01\2020), l’Avv. Anna Maria 

Ziccardi 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, dal quale 

risultano specifiche esperienze nell’ambito del diritto sanitario, approva la richiesta in esame. 

Punto 44) Progressione economica orizzontale Sig.re Concetta Spisso e Albina de Gregorio Cattaneo: 

Il Presidente comunica che l’Esecutivo, recependo la richiesta avanzata dalle dipendenti Sig.re Concetta Spisso 

(C3) ed Albina de Gregorio Cattaneo (C2) entrambe del 21\01\2020 (rispettivamente prot. Ordine n° 724 e 725 di 

pari data), ha deciso di attivare le procedure selettive e di valutazione per il c.d. “passaggio orizzontale”, ovvero per 

l’applicazione dello sviluppo economico all’interno dell’Area di appartenenza. 

Si tratterebbe, quindi, per le richiedenti, di conseguire l’inquadramento nel livello economico immediatamente 

superiore, ovvero, rispettivamente, C4 e C3. 

Sul punto, il Presidente rappresenta che le predette hanno maturato almeno un biennio di servizio effettivo dal 

precedente passaggio e che vi sono, nel bilancio dell’Ente, le risorse finanziarie disponibili, per cui sussistono i 

presupposti applicativi previsti dagli artt. 12 e ss. del C.C.N.L. 2007 del personale non dirigente del Comparto delle 

Funzioni Centrali, nel quale sono confluiti anche gli Enti Pubblici non Economici, quale è l’Ordine. 
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Per tali ragioni, l’Esecutivo, sulla base anche della scheda di “accrescimento professionale” (predisposta a cura 

del Direttore), ha formulato la valutazione di competenza (sulla base dell’anzianità nell’inquadramento attuale, 

oltre che della citata scheda di accrescimento professionale), che ha prodotto i risultati, tutti positivi, pari a punti 

OMISSIS per la sig.ra Spisso e OMISSIS per la sig.ra de Gregorio Cattaneo. 

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti, prende atto della valutazione 

espressa dall’Esecutivo e decide per l’attribuzione, ai fini giuridici ed economici ed a valere dall’01\01\2020, del 

passaggio economico delle predette dipendenti di ruolo. 

Punto 45) Superamento periodo di prova del dipendente Dr. Francesco Di Salvo: 

Il Presidente, assistito dal Direttore, comunica che con il Dr. Francesco Di Salvo - assunto a seguito della delibera 

consiliare del 19\06\2019, con la quale è stata decisa l’adesione ed utilizzazione della graduatoria del concorso 

pubblico di Area “C”, espletato dall’OMCeO di Monza e Brianza – è stato, coerentemente, stipulato il contratto 

individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del 03\07\2019, avente decorrenza dall’01\09\2019. 

Come da art. 14 C.C.N.L. del 12\02\2018 delle Funzioni Centrali (richiamato nell’art. 4 del citato contratto 

individuale), il periodo di prova cui era sottoposto il predetto, nuovo dipendente era pari a 4 mesi di servizio 

effettivo. 

Tale periodo è decorso in maniera piena e positiva, per cui si può senz’altro dichiarare l’avvenuto superamento 

del periodo di prova del dr. Francesco Di Salvo. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto precede. 

Punto 46) Nomina nuovo Medico Competente, Dr. Corrado Fiore 

Il Presidente comunica che, in relazione alle dimissioni dall’incarico di Medico Competente dell’Ordine, 

rassegnate dal Dr. Francesco Gazzerro, nato a Napoli il 17\04\31, a decorrere dall’01\01\2020, si rende necessario 

procedere alla nomina di un nuovo Medico Competente. 

A tal fine, è stata acquisita la disponibilità del Dr. Corrado Fiore, nato a Napoli il 19\11\56, iscritto all’Ordine, in 

possesso di idonea e consolidata nel campo. 

Quanto al compenso, il dr. Fiore ha confermato, poi, la stessa richiesta, in precedenza presentata dal dr. Gazzerro, 

ovvero € 950,00 su base annua e con un limite di n. 15 dipendenti, ai quali verranno effettuate sia la visita 

posturale, sia quella oftalmologica, oltre alla tenuta dei singoli registri di attività. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, nell’esprimere un sentito ringraziamento al dr. Gazzerro per la 

qualificata attività sino ad oggi assicurata, approva la nomina a Medico Competente del dr. Corrado Fiore, con il 

compenso sopra specificato. 

Punto 47) Proposta della Crèdit Agricole per rinnovo convenzione servizio Tesoreria e per attivazione servizio 

SDD per incasso quote associative: 

Il Presidente comunica che, con nota del 23 gennaio 2020 Prot. n. 06/2020 Enti/pb/dv (prot. Ordine n. 846 di pari 

data), ad oggetto “offerta per rinnovo convenzione servizio Tesoreria e per attivazione servizio SDD per incasso 

quote associative”, l’Istituto Bancario Crèdit Agricole (ex Cariparma), dopo un incontro tecnico svoltosi in data 21 

gennaio 2020 presso la sede dell’Ordine, ha confermato la propria disponibilità in ordine alla gestione del servizio 

di tesoreria per l’Ente (la precedente convenzione è infatti scaduta lo scorso 31.08.2019 e l’Ente è attualmente in 

regime di prorogatio), alle seguenti  condizioni economiche: 

- Compenso e spese di gestione / tenuta conto: servizio svolto a titolo gratuito 

- Tasso debitore: euribor 3mmmp + 1,20% 

- Tasso creditore: 0,00% perentorio. 
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Relativamente alla durata della convenzione detto Istituto ha auspicato una durata almeno triennale. 

Per quanto invece concerne l’attivazione del servizio SDD, finalizzato ad automatizzare i processi di riscossione e 

rendicontazione degli avvisi dall’Ordine emessi per la riscossione delle quote associative, le Condizioni 

economiche offerte (deliberate dalla Direzione Regionale Centro Sud) sono le seguenti: 

 - costo presentazione distinta: € 1,00  

- mandato presentato su Crédit Agricole Italia S.p.A.: € 1,50  

- mandato presentato su altre Banche: € 1,50  

- costo effetto insoluto: € 4,00  

- costo effetto richiamato: € 4,00  

- costo effetto stornato: € 4,00  

- Nowbanking Corporate (per l’inoltro dei flussi SDD): installazione e canone annuale gratuito. 

Il Presidente comunica che l’argomento è stato trattato anche dall’Esecutivo, nella seduta del 29\01\2020, 

occasione nella quale, considerato il mutato assetto delle condizioni di mercato per servizi analoghi, la qualità e 

l’affidabilità del servizio sino ad oggi assicurato dell’Istituto bancario in esame, nonché l’urgenza di attivare il 

servizio SDD (i cui costi sono a carico degli iscritti che ne beneficeranno), è stato espresso parere favorevole slla 

proposta sopra sintetizzata, precisando che la durata dell’affidamento del servizio in questione può essere pari 

anche a tre anni. 

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

Punto 48) Varie ed Eventuali. 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 19,40. 

 

 Il Consigliere Segretario                                     Il Presidente f.f. 

                     (Dr . Luigi Sodano)                                      (Dr. Bruno Zuccarelli) 


