
 

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  

1 

Consiglio Direttivo 

Verbale del 26 Febbraio 2020 
L’anno 2020, nel mese di febbraio, il giorno ventisei, alle ore 17,50, 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° 2055 

del 25/02/2020. 

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedente: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute del 29/01/2020 e 

19/02/2020. Il Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Non vi sono comunicazioni del Presidente. 

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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 8) Iscrizioni elenco specialisti: 

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

approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 14 medici chirurghi. I relativi 

nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 9) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 10) Reiscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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: 

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 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. 11 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. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. 

Carmine Ciardiello.  

Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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

Formazione Specifica Medicina Generale: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Il Presidente comunica che il Dr. OMISSIS - del quale, nella seduta consiliare del 20/11/19, è 

stata dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR n. 221\50, a decorrere dal OMISSIS, 

per essere stato, lo stesso, sottoposto alla misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari 

(p.p. n° OMISSIS R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di OMISSIS) - il 19/02/2020 (prot. 

Ordine n. 1874 di pari data) ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui trattasi, 

fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione del provvedimento di revoca della misura 



 

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 

cautelare degli arresti domiciliari, che, con Provvedimento n° OMISSIS R.G. Trib. Dib. è stata 

sostituita con quella del divieto di dimora nella provincia di OMISSIS, a decorrere dal 

OMISSIS. 

Il Tribunale di OMISSIS, con nota del 25/02/2020 (prot. Ordine n° 2089 del 26\02\2020) in 

risposta alla nota dell’Ordine prot. n° 1879 del 19/02/2020, ha dato conferma dell’avvenuta 

adozione del provvedimento di cui trattasi, per cui l’Ordine deve dichiarare la revoca della 

sospensione dichiarata a suo tempo. 

Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 

normativa, il provvedimento dovuto, previsto dall’art. 43 DPR n. 221\1950, approvando il 

conseguente 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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono 

contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 22) Iscrizioni cittadini comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 23) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 24) Doppie iscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 26) Iscrizioni elenco specialisti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 27) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 28) Reiscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 29) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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. Pasquale 

Cimmino. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

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

approva il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra.  

Punto 32) Cancellazioni per decesso: 

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. Roberto 

Riccio.  

Punto 33) 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. 1 odontoiatra, il Dr. Carmine 

Ciardiello.  

Punto 34) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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

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 gennaio 2020. Determinazioni 

Consiglio Direttivo: 

Il Presidente comunica che, per problematiche amministrative, si rende necessario rinviare alla 

prossima seduta il rendiconto spese all’o.d.g. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

approva. 
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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 12/02/2020 – 26/02/2020, 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 04/03/2020 H 17,30 

Consiglio Direttivo 18/03/2020 H 17,30 

Commissione Disciplina 01/04/2020 H 17,30 

Consiglio Direttivo 22/04/2020 H 17,30 

Assemblea Annuale (50 anni)  30/03/2020 H 17,30 

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

Punto 42) Costituzione parte civile nel p.p. R.G.N.R. OMISSIS Tribunale di OMISSIS a carico 

dei fratelli OMISSIS. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente comunica che, con la nota n° 5656 del 03/02/2020 (prot. Ordine n° 1295 di pari 

data) l’OMCeO di Roma ha reso partecipi tutti gli OMCeO del Decreto di citazione a giudizio 

dell’11\10\2019, a carico dei Sig.ri OMISSIS, emesso nell’ambito del p.p. R.G.N.R. n° OMISSIS - 

Tribunale di OMISSIS, relativo ai reati p. e p. dagli artt. OMISSIS. 

La questione è stata esaminata dall’Esecutivo nella seduta del 12\02\2020 e, in quella sede, la 

stessa è stata ritenuta di rilevante impatto rispetto alle prerogative ordinistiche, per cui, stanti i 

tempi ristretti rispetto all’udienza già fissata per il OMISSIS, si è ritenuto di procedere con la 

costituzione di parte civile anche dell’Ordine di Napoli nel suddetto procedimento, conferendo 

mandato all’avv. Vincenzo Barrasso del Foro di Roma, che già in precedenti occasioni ha dato 

prova di alta professionalità ed affidabilità. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva in pieno quanto comunicato e 

proposto dal Presidente e decide di adottare la seguente deliberazione: 

“OGGETTO: Costituzione di parte civile nel p.p. OMISSIS a carico dei OMISSIS. Affidamento 

incarico all’avv. Vincenzo Barrasso del Foro di Roma. 

PREMESSO CHE: 
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- attraverso la nota n° 5656 del 03/02/2020 (prot. Ordine n° 1295 di pari data) dell’OMCeO di 

Roma, si è venuti a conoscenza del Decreto di citazione a giudizio dell’11\10\2019, a carico dei 

Sig.ri OMISSIS, emesso nell’ambito del p.p. R.G.N.R. n° OMISSIS - il predetto Decreto di 

citazione a giudizio è relativo ai reati p. e p. dagli artt. OMISSIS 

RITENUTO che la questione in esame è rilevante per le attività istituzionali di competenza 

dell’Ordine; 

RITENUTO, pertanto, di intervenire nel predetto procedimento penale, mediante costituzione di 

parte civile in vista dell’udienza che si terrà il OMISSIS; 

RILEVATO che, stante l’approssimarsi della predetta udienza del OMISSIS, l’Esecutivo 

dell’Ordine, su proposta del Presidente, ha ritenuto di dover conferire mandato all’avv. Vincenzo 

Barrasso del Foro di Roma, con studio in Roma, Piazza Cavour n. 17; 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti: 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente 

dispositivo: 

1) Intervenire, mediante costituzione di parte civile dell’Ordine, nel p.p. RGNR n° OMISSIS - 

Tribunale di OMISSIS, di cui al Decreto di citazione a giudizio dell’11\10\2019, a carico dei 

Sig.ri OMISSIS, la cui udienza è fissata per il OMISSIS. 

2) Ratificare e fare propria la decisione di dare mandato per la costituzione di parte civile di cui 

al punto 1), all’Avv. Vincenzo Barrasso del Foro di Roma, con studio in Roma, Piazza Cavour n. 

17.”. 

Punto 43) Varie ed Eventuali. 

- Il Presidente introduce l’argomento riguardante la procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. n. 

50\2016, per l’acquisizione di medaglie d’oro per gli iscritti che compiono i 50 anni di laurea ed 

invita il Direttore a relazionare. 

Il Direttore rappresenta che si è proceduto ad espletare la procedura in questione mediante 

“RDO (richiesta di offerta) aperta” attraverso il Me.PA, pubblicando un avviso contenente le 

particolari condizioni di fornitura (Cig n° Z5C2BE2890), la cui scadenza era il 25\02\2020. 

Entro il predetto termine, è pervenuta una sola offerta, presentata dalla Ditta Royal Trophy srl, 

che ha proposto il prezzo di € 418,42 + Iva a medaglia, specificando la possibilità di realizzarne 

n. 95 (laddove il fabbisogno previsto è di circa 135 medaglie). 

Sul punto, il Direttore rappresenta che si è nell’impossibilità di esprimersi sulla congruità del 

prezzo in questione, mancando oggettivi termini di confronto e ciò in quanto: 
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a) il prezzo di aggiudicazione della procedura espletata lo scorso anno era di gran lunga più 

basso (€ 265,00); 

b) il costo dell’oro è fortemente cambiato negli ultimi tempi, laddove la quotazione del 

25\02\2020 era pari ad € 48,75\gr. (fonte: Il Sole 24 Ore), mentre nel corrispondente periodo 

dello scorso anno era pari a circa € 35,00. 

Tutto ciò spinge a dichiarare infruttuosa la gara ed a ripeterla, in termini d’urgenza, 

procedendo con una procedura ristretta ad inviti. 

Il Direttore ritiene, in proposito, che si potrebbero invitare 5-6 Ditte (inclusa quella che ha già 

presentato offerta sul Me.PA, che andrebbe invitata a presentare un’offerta migliorativa), 

includendo quelle che hanno prodotto offerta in precedenti occasioni ed altre, da reperire dal 

sito del Centro orafo campano “Il Tarì”. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce e fa propria la proposta del Direttore, 

delegando l’Esecutivo – considerati i ristrettissimi tempi a disposizione rispetto alla cerimonia 

in questione, già fissata, in uno all’Assemblea annuale ordinaria dell’Ente, per il 30\03\2020 - a 

valutare le offerte che dovessero intervenire e ad anticipare anche l’aggiudicazione, fermo 

restando che, poi, gli esiti di gara vanno sottoposti al Consiglio Direttivo stesso. 

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

Commissione Formazione comunica che la FNOMCeO, con la Comunicazione n° 21 del 

12/02/2020, ha istituito il corso ECM FAD “Emergenza Coronavirus Covid-19”; ritenendolo un 

corso altamente interessante ed attuale si chiede di poter pubblicare anche sul sito dell’Ordine 

di Napoli il relativo link. 

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

- Chiede ed ottiene la parola il Prof. Mario Delfino, che comunica di aver partecipato, come 

delegato dell’Ordine, all’incontro del 26/01/2020 del Consiglio Città Metropolitana di Napoli, per 

discutere i progetti degli Stakeholder (portatori d’interesse) invitati a collaborare con detto Ente 

con proposte e progetti. Nell’occasione, sono state presentate le linee di attività di progettualità 

che la Città Metropolitana si è data e sono stati chiesti contributi progettuali coerenti con tali 

linee per un miglioramento ed un potenziamento degli stessi. 

La proposta dell’Ordine è stata quella di sviluppare, in collaborazione con l’AOU Federico II, i 

seguenti due progetti: 

1) Progetto sulla scuola come contesto di educazione e prevenzione sanitaria; 

2) Progetto per potenziamento della telemedicina per una migliore utilizzazione dei sistemi 

digitali finalizzati al triage ed alla diagnosi precoce ed al follow up dei pazienti cronici. 
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Per Entrambi i progetti sono stati presentati 2 elaborati, con progettualità e proposte operative, 

con relativo cronoprogramma, ed eventuali oneri gestionali, organizzativi ed economici, questi 

ultimi ovviamente a carico della Città Metropolitana. 

 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto riferito dal prof. Delfino, 

invitandolo a fornire aggiornamenti sulla questione, non appena ci saranno. 

Del che è verbale, chiuso alle 19,40. 

 

Il Consigliere Segretario                                            Il Presidente 

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


