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Consiglio Direttivo 06 Maggio 2020 - Seduta Straordinaria 

VERBALE 
 

L’anno 2020, nel mese di Maggio, il giorno sei, alle ore 16,35 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° 4834 del 04/05/2020. 

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) Informazione della Procura della Repubblica c/o Tribunale di OMISSIS del 30\04\2020 (prot. Ordine n°4785 di pari 

data), misura cautelare degli arresti domiciliari, riguardante l’iscritto Dr. OMISSIS: 

Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare per la vicenda di 

cronaca connessa all’azione giudiziaria che ha coinvolto il sanitario di cui al punto all’o.d.g.. 

In particolare, l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 29/04/2020 prot. n° 4724, in data 30/04/2020 è 

venuto ufficialmente a conoscenza dalla Procura della Repubblica di OMISSIS (glossa del 30\04\2020 – prot. Ordine n° 4785 di 

pari data) che il Dr. OMISSIS è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal OMISSIS. 

Il Presidente comunica che, come da normativa vigente (art. 43 DPR 221\50), il Consiglio è obbligato ad adottare il previsto 

provvedimento sospensivo per il sanitario in questione. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, adotta il provvedimento – di natura dichiarativa - consequenziali, previsti dall’ex art. 43 

DPR 221\1950, correlati. 

Punto 2) Varie ed eventuali: 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                            Il Presidente  

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


