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Consiglio Direttivo 
Verbale del 30 Marzo 2020 

 
L’anno 2020, nel mese di marzo, il giorno trenta, alle ore 14,30, 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° 3527 del 27/03/2020. 
Il Presidente conferma che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera 
telematica, tramite la piattaforma ZOOM. 
Le presenze dei consiglieri partecipanti, come da Regolamento, sono verificate e vidimate dal Direttore, Dr. 
Fausto Piccolo, che, poi, le sottoporrà al Segretario dell’Ordine.   
Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedente: 
L’argomento viene rinviato alla prossima seduta consiliare utile. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente comunica che, come da mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo nell’ultima seduta del 18 c.m., si 
è riusciti a reperire sul mercato le mascherine FFP2 (KN95), senza valvola. 
Come si può immaginare, non si è trattato di un’operazione semplice, ma la soluzione è stata possibile 
direttamente sul mercato cinese, attraverso una Società di import-export, ovvero la Excellent srl del dr. Roberto 
Pilat, operante su Milano. 
Le mascherine sono conformi alla normativa comunitaria e, quindi, sono certificate per l’uso sanitario, come 
verificato grazie anche alla disponibilità della prof.ssa Maria Triassi, alla quale il Presidente indirizza un pubblico 
ringraziamento. 
In via cautelativa, si è proceduto all’acquisto di 20.000 mascherine al prezzo di € 2,60\cad. oltre Iva. 
È quasi superfluo aggiungere che innumerevoli sono state le Aziende contattate, ma, alla fine, o per 
indisponibilità o per tempi (e quantitativi assicurabili) incerti e per i prezzi praticati (superiori a quello sopra 
indicato), la scelta è caduta sulla Ditta sopra menzionata. 
L’ordine (attivato congiuntamente alla FIMMG nazionale) è già stato effettuato, per cui si auspica che entro 
metà aprile gli articoli siano effettivamente disponibili presso la sede dell’Ente. 
Il Presidente comunica che, in aggiunta alla fornitura acquisita dall’Ordine, è notizia di queste ore che la 
Protezione Civile, per il tramite della FNOMCeO, destinerà un milione di mascherine FFP2 agli Ordini provinciali. 
Tale importante assegnazione avverrà in due fasi, disponendosi nell’immediato di un primo quantitativo di 
620.000 mascherine, delle quali circa 60.000 dovrebbero arrivare all’Ordine partenopeo, chiamato – come tutti 
gli Ordini capoluogo – ad effettuare una distribuzione su base regionale, con un criterio proporzionale, in base 
al numero degli iscritti. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime vivo apprezzamento sia per l’attività posta in essere 
dall’Ordine, sia per l’iniziativa della Protezione Civile e della Fnomceo. 
A questo punto, occorre focalizzare l’attenzione sulle modalità di distribuzione, per la quale il Consiglio 
Direttivo, sempre all’unanimità dei presenti, delega l’Esecutivo, con l’assistenza del Direttore. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 3) Iscrizioni cittadini italiani e comunitari: 
Per la presente seduta consiliare si precisa che le iscrizioni sono avvenute attraverso la nuova procedura 
informatica, disponibile online sul sito dell’Ordine, alla quale hanno avuto accesso, in particolare, tutti i laureati 
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che hanno conseguito l’idoneità sulla base del solo tirocinio pratico – valutativo (senza la parte relativa alle 
prove scritte) successivo al conseguimento della laurea. 
Il nuovo sistema di iscrizione online è stato reso disponibile da lunedì 23 u.s. e, al fine di semplificare al 
massimo la parte amministrativa, in questo particolare periodo di limitazione alla circolazione delle persone, i 
neo-iscritti sono stati esentati dal produrre la marca da bollo (da € 16,00) e la copia dei versamenti relativi alle 
tasse (di accesso all’esame di abilitazione, di iscrizione e governativa), con l’impegno di provvedervi entro 15 gg. 
dalla cessazione dello stato di emergenza. 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 376 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 
Punto 4) Iscrizioni cittadini italiani e comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 5) Varie ed Eventuali: 

 Il Presidente tiene a complimentarsi ed a ringraziare il Direttore ed i dipendenti dell’Ordine, per lo 
straordinario impegno profuso in questo momento di emergenza. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, si associa alle parole del Presidente. 

 Chiede ed ottiene la parola il Prof. Mario Delfino, che comunica di essere stato contattato informalmente da 
alcuni Sindaci dell’isola d’Ischia, che hanno chiesto una possibile consulenza scientifica dell’Ordine, in merito 
alle strategie da porre in essere per la gestione dei pazienti covid-sintomatici e, in particolare, in vista della 
possibilità di disporre di test rapidi. È, altresì, stata chiesta la disponibilità per un aiuto nell’intercettare 
medici che, con tutte le precauzioni del caso, si rendano disponibili a recarsi al domicilio degli isolani per 
l’esecuzione dei tamponi. 
In merito alla problematica sui test rapidi interviene la Prof.ssa Triassi, che esprime grande perplessità sulla 
effettiva utilità e piena attendibilità dei test rapidi. 
Il Consiglio Direttivo, in linea di massima, esprime una disponibilità per eventuali collaborazioni istituzionali, 
fermo restando che le stesse verranno valutate in concreto, non appena verranno formalizzate. 

    
Del che è verbale, chiuso alle 15,40. 
 

Il Consigliere Segretario                                            Il Presidente 
                (Dr . Luigi Sodano)                                                       (Dr. Silvestro Scotti) 


