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 Consiglio Direttivo  

Verbale del 22 Aprile 2020 
L’anno 2020, nel mese di aprile, il giorno ventidue, alle ore 16,30, 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° 4479 del 21\04\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 precedenti: 

L’argomento viene rinviato alla prossima seduta consiliare utile. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 

Punto 4) 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° 7 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito 

elenco allegato al presente verbale. 

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 Concetta Liloia. 

Punto 8) 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 medico chirurgo, ovvero il Dr. Gianluca Scarfato. 

Punto 9) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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° 10 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in 

apposito elenco allegato al presente verbale. 

Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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 il 

relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Nunzia D’Apuzzo.  

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): 

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

relativo schema di deliberazione riguardante la Società unipersonale “Lama Ortopedica s.r.l. semplificata”. 

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 l’iscritto Dr. OMISSIS, nella seduta consiliare del 20/02/2019, era stata 

dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221/50, dal OMISSIS, per essere stato lo stesso sottoposto a 

regime carcerario, in conseguenza della condanna alla pena di anni OMISSIS reclusione presso la casa 

circondariale di OMISSIS. 

Il Dr. OMISSIS, con istanza inviata per pec tramite l’Avv. OMISSIS il 16/03/2020 (prot. Ordine n° 2823 di pari 

data), ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta 

adozione del Provvedimento n° OMISSIS del 12/03/2020 dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di OMISSIS, 

con il quale si dispone, per il citato iscritto, l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 L.P., in particolare, 

per lo svolgimento, presso la OMISSIS, dell’attività di volontariato socio-sanitario. 

Con glossa del 30/03/2020 (prot. n° 3579 dell’Ordine di pari data), l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di 

OMISSIS ha confermato l’avvenuta adozione del provvedimento citato. 

La questione è stata preliminarmente approfondita dall’Esecutivo. 

Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare il provvedimento dovuto (avente natura 

dichiarativa), così come previsto dalla normativa, segnatamente dall’art. 43 DPR 221\1950, di seguito riportato: 

“OGGETTO: Dr OMISSIS. Revoca sospensione ex art. 43 DPR 221/1950. 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo del 20\02\2019, con la quale, in conformità di quanto previsto 

dall’art. 43 del DPR 221/50, è stata dichiarata la sospensione dall’esercizio professionale, quale medico chirurgo, 

del Dr OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di questo Ordine, a decorrere dal 

13\10\18 e sino a quando avrebbe avuto effetto lo stato di reclusione; 
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LETTA l’istanza di revoca della sospensione dall’Albo, inviata a mezzo pec il 16/03/2020 (prot. Ordine n°2823 di 

pari data) inviata dall’Avv. OMISSIS per conto dell’iscritto Dr. OMISSIS, alla quale è allegata la copia del 

provvedimento n° OMISSIS del 12/03/2020 dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di OMISSIS con il quale si 

dispone per il citato iscritto l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 L.P., in particolare lo svolgimento 

presso la OMISSIS dell’attività di volontariato socio-sanitario;    

ACQUISITA la conferma - con glossa del 30/03/2020 (prot. n°3579 dell’Ordine di pari data) dell’Ufficio Tribunale 

di Sorveglianza di OMISSIS - dell’avvenuta adozione del provvedimento citato al paragrafo precedente; 

VISTO l’art. 43 del DPR 221/1950; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. Dichiarare la revoca della sospensione dall’esercizio professionale, quale medico chirurgo, del Dr. OMISSIS a 

decorrere dalla data del presente provvedimento; 

2. Trasmettere il presente provvedimento a tutti gli enti ed autorità previsti dagli artt.2 e 49 del citato DPR 

221/50. 

3. Far carico al Dr. OMISSIS di comunicare eventuali variazioni del suo attuale status (affidamento in prova al 

servizio sociale).” 

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 Simona Aronne. 

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. 

Punto 30) Trasferimento presso altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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Punto 32) Cancellazioni per decesso: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

Punto 33) Cancellazioni per rinuncia: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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 marzo 2020. 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 marzo 2020. 

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 25/03/2020 – 

22/04/2020, 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) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. n. 175/16) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 D.L. n. 

90/2014): 

Il Presidente comunica che la dichiarazione di cui trattasi va resa anche in caso negativo, come nel caso 

dell’Ordine, per cui, anche se a fini puramente formali, va adottata la corrispondente dichiarazione e va 

trasmessa una delibera attraverso una pagina (link) del MEF. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la delibera di cui trattasi.  

Punto 42) Elezioni ENPAM 2020/2025: 

Il Presidente comunica che venerdì 17 aprile è scaduto il termine per presentare le candidature per le elezioni 

in oggetto, previste per il 17 maggio c.a., che riguarderanno sia l’Assemblea Nazionale che i Comitati Consultivi, 

due dei quali hanno valenza nazionale, mentre 4 sono le Consulte di rilievo regionale. 

Per quanto specificamente riguarda i Comitati Consultivi Regionali, i cui interessati devono presentare la 

candidatura presso l’Ordine di appartenenza, che, poi, deve trasmettere quanto pervenutogli all’Ordine 

capoluogo di Regione (nello specifico quello di Napoli), la situazione regionale delle candidature pervenute è la 

seguente: 
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N° ELEZIONE COMITATO CONSULTIVO REGIONALE - GESTIONE COGNOME NOME ORDINE 

1 MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale Giusto Elio Salerno 

2 MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale Iacobelli Salvatore Napoli 

3 MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale Senese Giovanni Napoli 

     
N° ELEZIONE COMITATO CONSULTIVO REGIONALE - GESTIONE COGNOME NOME ORDINE 

1 Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale Ciancio Gaetano Salerno 

2 Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale Di Marzo Massimiliano Napoli 

3 Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale Iorio Mauro Napoli 

4 Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale Orefice Daniele Napoli 

     

 ELEZIONE COMITATO CONSULTIVO REGIONALE - GESTIONE COGNOME NOME ORDINE 

 Specialisti Ambulatoriali e Addetti alla Medicina dei servizi Cei Alessandro Napoli 

     

 ELEZIONE COMITATO CONSULTIVO REGIONALE - GESTIONE COGNOME NOME  

 Specialisti Esterni in regime di accreditamento NESSUN CANDIDATO  

 

Il Presidente precisa che la candidatura presentata dal dr. Orefice per la Consulta della Libera professione – 

Quota “B” del Fondo di Previdenza generale, in realtà, è sub judice, essendo state riscontrate n. 29 firme a 

sostegno valide (n. 11 sarebbero quelle non valide), rispetto alle 30 necessarie, per cui, se le cose dovessero 

rimanere in questo modo, il dr. Orefice non verrebbe ammesso alla competizione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto delle candidature e della situazione illustrata dal 

Presidente. 

Il Presidente, poi, rappresenta che il 24 c.m. si terrà l’Assemblea Nazionale Enpam, nella quale, oltre 

all’approvazione del Bilancio, sono previste le dimissioni del dr. Malagnino e del dr. Falcinelli. 

Sul punto, il Presidente rappresenta che è possibile che venga chiamato, sia pure per questo brevissimo tempo 

(quello, cioè, fino alle elezioni ed all’insediamento dei nuovi Organi), a sedere nel Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio Direttivo prende atto con favore di quanto comunicato dal Presidente, ritenendo che, comunque, 

anche se per un breve periodo di tempo, si tratta di un importante attestato della centralità dell’Ordine 

partenopeo e del suo Presidente. 

Punto 43) Distribuzione mascherine FFP2 (KN95): 

Il Presidente comunica che, nel lasso di tempo dalla precedente seduta consiliare del 30 marzo ad oggi si è 

svolta un’intensissima attività amministrativa, legata alla distribuzione delle mascherine in oggetto. 

La situazione è così sintetizzabile: 

a) In data 31 marzo è pervenuto dalla Protezione Civile un carico di 60.000 mascherine ad uso civile (non 

FFP2). A seguito dei chiarimenti successivamente pervenuti, si è appurato che si trattava di merce 

errata, che, comunque, poteva essere trattenuta presso gli Ordini, per la distribuzione verso Enti e 

comunità; 

b) Il medesimo materiale è stato redistribuito (27.000 pezzi, complessivamente) presso gli altri Ordini, 

secondo i quantitativi a ciascuno spettante; 

c) La parte rimasta a disposizione dell’Ordine (33.000 mascherine ad uso civile) è stata in parte 11.000) 

trattenuta per usi futuri, in parte veicolata verso i MMG ed i PLS attraverso la FIMMG territoriale (3.000) 

e, in parte distribuita al Comune di Napoli (5.000), alla Curia di Napoli (5.000), alla Croce Rossa (5.000) e 
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a Cittadinanza Attiva (3.000 pezzi, consegnati all’Associazione Dedalus). Altre 1.000 verranno destinate 

domani alla Chiesa Evangelica; 

d) La Protezione Civile, successivamente (06 c.m.), ha fatto pervenire un ulteriore, analogo carico di 

mascherine facciali, questa volta di tipo FFP2 (senza valvola); 

e) Anche in questo caso, si è proceduto alla redistribuzione verso gli altri OMCeO campani con il 

medesimo, precedente criterio (28.000 pezzi); 

f) In data 10 aprile è pervenuta una prima parte delle 20.000 mascherine acquistate dall’Ordine, fornitura, 

poi, completata (dopo il superamento di alcune difficoltà doganali) in data 17 aprile c.a.; 

g) Attesa l’iniziale destinazione delle FFP2 di provenienza Protezione Civile (a beneficio esclusivo dei MMG, 

inizialmente esclusi dalla distribuzione da parte delle Aziende sanitarie), destinazione poi “temperata” 

dalla Federazione, l’Esecutivo ha deciso di assegnare 5-6 pezzi pro capite ai MMG ed ai PLS, mentre la 

restante parte, insieme a quelle acquistate dall’Ordine, sarebbe stata distribuita in maniera uguale a 

tutti gli iscritti (2 pezzi pro capite); 

h) L’Esecutivo ha, quindi, deciso di veicolare le mascherine in questione ai MMG ed ai PLS attraverso tutte 

le OO.SS. di categoria, nonché ai dipendenti (strutturati e non, inclusi gli Specialisti ambulatoriali) 

attraverso le Aziende Sanitarie di appartenenza. Tale distribuzione è avvenuta tra il 10 ed il 17 c.m.; 

i) Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie indicate alla lettera che precede (liberi professionisti, 

specializzandi, dipendenti di Strutture private, pensionati, MMG e PLS non iscritti a nessun sindacato 

ecc.) in data odierna è partita la distribuzione diretta presso la Sede dell’Ordine ed attraverso il proprio 

personale (che si è reso disponibile a tale, delicata attività), previa prenotazione attraverso l’apposita 

piattaforma costruita e resa disponibile attraverso il sito dell’Ordine. 

Il Presidente evidenzia al Consiglio Direttivo che tutta questa attività è stata diretta e coordinata, con 

intensissima dedizione e professionalità, dal Direttore dell’Ordine - adeguatamente supportato dal personale 

presente in sede - il quale si è reso disponibile anche in giornata festiva (lunedì dopo Pasqua), per recarsi nella 

sede dell’Ente per la risoluzione di problematiche doganali sopra accennate. 

L’intero Consiglio Direttivo, preso atto del riepilogo che precede, si congratula con il Direttore, oltre che con 

tutto il personale dell’Ordine presente in sede (n. 4 unità sono passate in c.d. tele-lavoro), per l’encomiabile ed 

intenso impegno profuso in questo delicatissimo periodo. 

Il Presidente fa, infine, presente al Consiglio che verranno prese in considerazione ulteriore forme di 

investimento dello stanziamento di € 200.000,00 a suo tempo deciso (seduta consiliare del 18 marzo c.a.), allo 

stato utilizzato per € 63.440,00. 

A titolo esemplificativo, potrebbe essere preso in considerazione l’acquisto di tute o di visiere, anche per 

differenziare l’intervento dell’Ente a favore degli iscritti., considerata la maggiore acquisizione di mascherine 

FFP2 rispetto a quanto inizialmente previsto (a quelle acquistate dall’Ordine, come riferito, si sono aggiunte 

quelle distribuite dalla Protezione Civile, in quantità inizialmente non preventivabili). 

Naturalmente al Consiglio verranno, di volta in volta, sottoposte le ulteriori iniziative a tema. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto e recepisce tale ultima indicazione, delegando 

l’Esecutivo ad assumere iniziative al riguardo, fermi restando gli opportuni aggiornamenti in sede consiliare. 

Punto 44) Varie ed Eventuali. 

 Il Presidente rappresenta che la FNOMCeO, con la Comunicazione n. 81 del 20\04\2020, si è soffermata su 

una recente iniziativa, riguardante la responsabilità professionale. Nello specifico, ben 10 fra Federazioni e 
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Consigli nazionali, in rappresentanza di 30 professioni sanitarie (circa 1,5 milioni di iscritti), hanno chiesto al 

Legislatore la cancellazione della responsabilità per condotta colposa, lasciando, ovviamente, inalterata 

quella per dolo. 

La proposta prevede di estendere la non punibilità degli operatori sanitari, oltre all’imperizia, anche quando 

siano state rispettate le direttive impartite dal datore di lavoro e\o dall’autorità competente a disciplinare gli 

aspetti organizzativi o quando le direttive ricevute non siano state eseguite per oggettiva impossibilità (ad 

es. per carenza di attrezzature, strumenti e dispositivi individuali). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della questione che precede, attendendo gli 

sviluppi della proposta in esame. 

 Chiede ed ottiene la parola il dr. Santo Monastra, in quale riferisce che, nella giornata ieri, si è tenuta, con 

modalità telematica, una riunione della Commissione Formazione, allargata alla Presidente Cao, dr.ssa 

Sandra Frojo, a ciò delegata dall’Esecutivo. 

Al centro dell’incontro è stata posta la problematica, derivante dall’impossibilità, in questo periodo di 

limitazione alla circolazione e di divieto di assembramenti, di rispettare il Programma formativo 2020 

dell’Ordine, così come originariamente pensato e calendarizzato. 

Si sta, quindi, valutando la possibilità di realizzare gli eventi programmati (così come da Comunicato del 

Segretario dell’Agenas del 15\04\2020) o in Videoconferenza (RES) o come Fad (sincrona o asincrona). 

In entrambi i casi, occorrerà un adeguamento della struttura di supporto informatico, per cui si renderà 

necessario individuare un partner tecnologico. 

Parallelamente, attesa l’incertezza sui tempi della possibile ripresa dell’attività formativa tradizionale (in 

forma, cioè, residenziale, frontale ecc.), occorrerà inoltrare all’Agenas domanda di estensione dell’attività di 

Provider dell’Ordine, da Residenziale a FAD. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto riferito dal dr. Monastra, delegando la 

Commissione Formazione, con l’assistenza degli Uffici dell’Ordine, ad attivarsi sull’importante problematica 

segnalata. 

 Chiede ed ottiene la parola il prof. Mario Delfino, il quale, a margine della riunione, e con riferimento alla 

raccolta fondi promossa dai Consiglieri (a titolo personale, non come parte dell’Ordine, che è restato 

estraneo all’iniziativa, la quale non aveva alcun carattere istituzionale) attraverso la piattaforma 

“GoFundMe” (per la quale ha prestato il proprio nominativo, con funzione di garante, il Direttore 

dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo), rappresenta che, nel giro di pochi giorni, è stata raccolta la significativa 

somma di circa € 2.000,00. L’attività, promossa a beneficio dei “senza fissa dimora”, può considerarsi 

conclusa, per cui il prof. Delfino propone di destinare la stessa alla Fondazione Massimo Leone, operante 

proprio nel campo prescelto. Tutti i singoli presenti concordano. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 19,00. 

 

 Il Consigliere Segretario                                               Il Presidente  

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


