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Consiglio Direttivo  
Verbale del 27 Maggio 2020 

L’anno 2020, nel mese di maggio, il giorno ventisette, alle ore 17,50, il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, presente 
in sede, 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° 5459 del 25\05\2020. 
Il Presidente conferma che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna (eccettuata la presenza sua 
e del Segretario, dr. Luigi Sodano, in sede) 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: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute del 18/03/2020, 30/03/2020, 
22/04/2020 e 06/05/2020. Il Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono argomenti da trattare. 
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° 6 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito 
elenco allegato al presente verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
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 Alexandra Habotzki 
(Romania). 
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° 12 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. 
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. 
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Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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. 21 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 il Dr. Francesco Lambiase.  
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 l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 18\05\2020 prot. n° 
5243, in data 27\05\2020 (prot. Ordine n°5517 di pari data), ha acquisito dalla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di OMISSIS, 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. 
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. 
- Il Presidente comunica che, il Dr. OMISSIS, con istanza depositata in data 26/05/2020 (prot. Ordine n° 5488 di 
pari data), ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dall’Albo dei Medici Chirurghi, 
adottato dall’Ordine il 29\01\2020, a seguito di misura cautelare restrittiva adottata dall’A.G.. 
La predetta richiesta si fonda sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza depositata il 22\05\2020 (allegata alla 
predetta nota), riferita al p.p. n° OMISSIS – n° OMISSIS RG GIP, emessa dal Tribunale di OMISSIS – Uff. 32 del 
GIP. 
Il Tribunale di OMISSIS, con glossa del 27/05/2020, apposta sulla nota dell’Ordine n° 5537 del 27/05/2020, ha 
confermato l’avvenuta adozione del predetto provvedimento di revoca, per cui l’Ordine deve dichiarare la 
revoca della sospensione di cui trattasi. 
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Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, adotta, così come previsto dalla normativa, i provvedimenti 
dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando il conseguente atto di revoca dalla sospensione 
dall’Albo. 
- Il Presidente comunica che, il Dr. OMISSIS, con nota del 14/05/2020 (prot. Ordine n° 5150 di pari data), ha 
fatto richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dall’Albo dei Medici Chirurghi, adottato dall’Ordine il 
06\05\2020, a seguito di misura cautelare restrittiva (arresti domiciliari) adottata dall’A.G.. Tale richiesta si 
fonda sull’avvenuta sostituzione della predetta misura restrittiva, con “la misura interdittiva della sospensione 
temporanea dal servizio sanitario ex art. 289 c.p.p., dal servizio di operatore sanitario medico, per la durata di 
mesi 12”. 
Al riguardo, con nota prot. n° 5175 del 14/05/2020, l’Ordine ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di OMISSIS, la conferma del predetto provvedimento, unitamente al chiarimento se la misura 
cautelare sostitutiva di cui trattasi riguardasse la posizione di medico chirurgo in toto, comprensiva, cioè, 
dell’attività libero professionale. 
Con glossa del 18/05/2020 (prot. Ordine n° 5225 di pari data), la predetta Procura ha chiarito che “il nuovo 
titolo cautelare interdittivo applicato al Dr. OMISSIS, riguardava la sospensione dal Servizio Sanitario 
omnicomprensivo, compresa l’attività libero professionale, svolta per il periodo di un anno. 
In data 26/05/2020 (prot. Ordine n°5490 di pari data), il Tribunale di OMISSIS ha inviato a mezzo pec il 
provvedimento con il quale il GIP del predetto Tribunale, a seguito di istanza di parte, ha chiarito ulteriormente 
che le esigenze cautelari connesse alla nuova misura afferiscono la “pubblica funzione sanitaria (…), mentre le 
medesime esigenze cautelari non emergono svolgendo attività di medico puramente privato”. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla normativa, i 
provvedimenti dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando il conseguente atto di revoca dalla 
sospensione dall’Albo. 

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. 3 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. 
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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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito 
elenco allegato al presente verbale.  
Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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. Leopoldo Buonerba.  
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 30 aprile 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 30 aprile 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 29/04/2020 – 
27/05/2020, 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) Acquisto presidi sanitari per emergenza Covid-19. Aggiornamento: 
Il Presidente invita il Direttore a comunicare il riepilogo economico relativo alle spese per mascherine e visiere. 
Il Direttore comunica che, ad oggi, si è provveduto all’acquisto dei seguenti presidi sanitari per gli iscritti: 
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Prodotto Costo\Pz. Pezzi Totale Iva Tot. Iva Tot. Gen. 
Mascherine 2,60 20.000,00 52.000,00 22,00 11.440,00 63.440,00 

Visiere 4,65 25.000,00 116.250,00 22,00 25.575,00 141.825,00 

      205.265,00 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la spesa che precede, sostanzialmente coincidente 
(salvo un lieve scostamento) con lo stanziamento a suo tempo deliberato. 
Il Presidente aggiunge che occorrerà definire la modalità di distribuzione di eventuali residui di materiale, ma a 
ciò si potrà provvedere in seguito, anche in relazione all’evolvere della situazione pandemica. 
Il Presidente, inoltre, rappresenta che, anche alla luce della sollecitazione ricevuta nell’ultimo Esecutivo da 
parte della Presidente CAO, Dr.ssa Sandra Frojo, relativamente alla riapertura delle attività libero-professionali 
in genere, ha avuto un incontro a Roma insieme al rappresentante ANDI, Dr. Ghirlanda, in sede di Protezione 
Civile, relativamente alla possibilità, da parte di soggetti associativi riconosciuti, di accedere ad acquisti 
calmierati di presidi sanitari (guanti, mascherine, camici, visiere ecc.). 
Si tratta di un discorso in divenire, rispetto al quale andrà anche chiarito un eventuale ruolo degli Ordini. 
Interviene il Segretario, Dr. Luigi Sodano - che ha partecipato al Comitato Centrale odierno della Federazione, 
durante il quale è stato trattato anche l’argomento introdotto dal Presidente – aggiungendo che l’ipotesi è 
quella di una bozza di protocollo di intesa con la Protezione Civile, per l’acquisto a prezzo calmierato di guanti 
in lattice, mascherine chirurgiche e FFP2. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto delle comunicazioni che precedono, restando in 
attesa di eventuali sviluppi della questione. 
Punto 42) Date prossimi impegni istituzionali: 
Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le seguenti: 

Commissione Disciplinare 10 Giugno 2020 H 17,30 

Consiglio Direttivo 17 Giugno 2020 H 17,30 

Assemblea I° Convocazione 23 Giugno 2020 H 18,00 

Assemblea II° Convocazione 24 Giugno 2020 H 15,00 

Il Presidente precisa che la riunione della Commissione di Disciplina avverrà dal vivo, ma senza audizioni, 
nell’Auditorium, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento e, ovviamente, di ambito igienico – sanitario, 
mentre la seduta consiliare avverrà ancora in modalità telematica. 
Il Presidente rappresenta, poi, che, come da comunicazione inviata, occorre riprendere i lavori, ancorché a 
distanza, delle commissioni ordinistiche, per cui invita tutti i Consiglieri ad attivarsi in tal senso. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede. 
Punto 43) Presa d’atto della proroga dell’esercizio provvisorio (comunicazione n. 44 FNOMCeO D.L. n. 18\2020 
– differimento del rendiconto esercizio 2019 al 30/06/2020). Organizzazione Assemblea Annuale: 
Il Presidente comunica che, per motivi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato possibile tenere 
l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo 2020, già prevista 
per il mese di marzo c.a.. 
Alla luce del disposto normativo di cui all’art. 107 D.L. n. 18\2020 e della correlata Comunicazione n° 44\2020 
della FNOMCeO, il Presidente propone di adottare la seguente deliberazione, riguardante la proroga 
dell’esercizio provvisorio: 
“Oggetto: Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2019 – Presa d’atto della proroga al 30\06\2020. 
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RICHIAMATA la delibera del 18/12/2020, con la quale, per il 2020, è stato adottato l’esercizio provvisorio, così 

come, peraltro, previsto dallo schema di regolamento predisposto dalla FNOMCeO, con facoltà, quindi, di 

effettuare, per i primi quattro mesi dell’anno 2020, spese corrispondenti ad 1/12 degli stanziamenti previsti da 

ciascun capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio relativo all’anno 2019, ovvero nei limiti della maggiore 

spesa necessaria, ove trattasi di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi; 

LETTO l’art. 107 co. 1 D.L. del 17/03/2020 n° 18 conv. in L. n. 27\2020, per il quale “In considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la 

dilazione   degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci 

d'esercizio elativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:  

    a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui 

rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da   parte   dell'amministrazione vigilante 

competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, 

ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;” 

LETTA, al riguardo, la comunicazione della FNOMCeO n° 44 del 19/03/2020 (prot. Ordine n° 2925 di pari data); 

 RITENUTO di provvedere in merito, procedendo a dichiarare l’estensione dell’Esercizio Provvisorio per il corrente 

anno, fino al termine massimo del 30/06/2020; 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati e riportati: 

1) Dichiarare l’estensione dell’Esercizio Provvisorio per il corrente anno (già disposta fino, al massimo, al 

30\04\2020, con delibera consiliare del 18\12\2019), fino al termine massimo del 30/06/2020, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 107 co. 1 D.L. 18\2020 conv. In L. n. 27\2020. 

2) Sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell’Assemblea, la cui seduta è già programmata per il 

23\06\2020 (in prima convocazione) ed il 24\06\2020 (in seconda convocazione).” 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il predetto schema deliberativo. 
Punto 44) Studio Legale Avv. Gabriele Picano. Richiesta di nomina Arbitrato Unico per procedura arbitrale. 
Nomina Arbitro: 
Il Presidente comunica che l’Avv. Gabriele Picano, con pec del 16/04/2020 (prot. Ordine n. 4237 di pari data) ha 
avanzato la richiesta della nomina di un arbitro unico, in una procedura di arbitrato irrituale, riguardante la 
richiesta di estromissione di un socio di uno studio odontoiatrico associato (composto da due professionisti). 
Nell’atto costitutivo dell’associazione professionale, questa, come tutte le altre ipotesi di contenzioso, sono 
disciplinate da una clausola compromissoria, che prevede, appunto, la nomina di un Arbitro da parte del 
Consiglio dell’Ordine capoluogo di Regione (e, quindi, nello specifico, l’Ordine partenopeo). 
Compito odierno è, quindi, l’individuazione dell’arbitro unico. 
L’Esecutivo ha valutato che, trattandosi di un contenzioso di natura contabile, il professionista più indicato è il 
Dr. Franceso Paolo Cirillo, consulente fiscale dell’Ordine (individuato a seguito di apposita procedura), 
Mediatore abilitato e Revisore contabile. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la nomina del Dr. Cirillo, come Arbitro unico nel 
predetto arbitrato irrituale. 
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Punto 45) Attività degli uffici dell’Ordine nella c.d. “Fase 2”: 
Il Presidente comunica che, in ossequio alla normativa vigente (DPCM ultimi ed Ordinanze del Presidente della 
Regione Campania) si è provveduto ad attivare sul sito dell’Ordine una piattaforma online per prenotare 
l’accesso agli uffici, per evitare gli assembramenti e, specificamente, si sono individuate due giornate “di 
elezione” per l’accesso al pubblico, ovvero il martedì ore 9,00\14,00 e il mercoledì ore 9,00\14,00 e 
15,00\17,30. 
Ovviamente, per venire incontro all’iscritto che dovesse avere problemi personali o professionali nei giorni 
previsti, sarà sempre possibile prenotare un appuntamento in giornata diversa, concordando l’orario 
direttamente con gli incaricati. 
Tale iniziativa sarà adeguatamente divulgata tramite la mailing list dell’Ordine e, ovviamente, sul sito 
istituzionale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, plaude all’iniziativa, apprezzandone l’innovatività e lo spirito di 
base, sempre a servizio degli iscritti e della sicurezza di questi ultimi e degli operatori. 
Punto 46) Commissione Formazione: attività Provider dell’Ordine, estensione alla “Piattaforma FAD”:  
Il Presidente, chiede al coordinatore della Commissione Formazione, Dr. Santo Monastra, di relaziona sul punto 
all’ordine del giorno. 
Il Dr. Monastra comunica che, poichè durante questo periodo non è stato possibile effettuare corsi in regime 
tradizionale (Residenziale), si è pensato di allargare l’attività dell’Ordine come Provider anche all’Area FAD. 
È stata effettuata una verifica rispetto alla programmazione degli eventi ECM, già inseriti nel Programma 
formativo 2020, e ne è risultato che n. 2 Corsi di area medica e n. 5 di area odontoiatrica possono essere 
effettuati anche in modalità Fad asincrona (webinar). 
Per l’estensione all’attività come Provider anche Fad occorre individuare un partner tecnologico, che supporti 
l’attività dell’Ordine con una specifica piattaforma informatica. 
Sul punto, la Fnomceo ha di recente aggiudicato tale tipologia di servizio alla Società Zadig srl di Milano, per cui 
in Esecutivo si è ritenuto, per ragioni di celerità, di avvalersi delle risultanze della procedura espletata dalla 
Federazione. 
È stata, quindi, contattata la predetta Società, che ha fornito la propria disponibilità ad assicurare il predetto 
servizio tecnologico – informatico anche per l’Ordine. 
Naturalmente il predetto servizio non sarà limitato ai n. 7 Corsi citati in precedenza, per cui il predetto servizio 
avrà durata annuale, consentendone, quindi, l’utilizzo anche in vista degli appuntamenti formativi 2021. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto precede, incluso, in particolare, 
l’affidamento del servizio sopra descritto alla Società Zadig srl, il cui costo, su base annuale, è di poco superiore 
ad € 10.000,00. 
Il dr. Monastra, poi, comunica che, come rappresentato dal Consigliere, dr. Giuseppe Galano, la Regione 
Campania, con l’Ordinanza n. 51 del 24\05\2020, ha previsto, a determinate condizioni, la possibilità di 
riprendere in presenza i Corsi BLSD ed ILS. 
Il Presidente rappresenta che la questione verrà approfondita dall’Esecutivo. 
Punto 47) Varie ed Eventuali. 
Il Presidente introduce l’argomento riguardante il c.d. “Decreto – rilancio” che prossimamente dovrà essere 
convertito in Legge. 
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Si tratta di una norma sulla quale è fortemente impegnato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e che ha 
sicuramente degli spunti positivi, fra i quali il potenziamento degli investimenti in sanità, in particolare per la 
Medicina Territoriale, e l’aumento dei posti per le Scuole di Specializzazione. 
Tuttavia, vi sono anche aspetti che destano notevole preoccupazione, sui quali è al lavoro anche la Federazione. 
Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che, nonostante il predetto aumento, si continua a non prevedere 
l’azzeramento del c.d. “imbuto formativo”, situazione che, attualmente, penalizza fortemente almeno una 
parte dei nuovi Medici, che non avranno la possibilità di accedere, né alle Scuole di Specializzazione e, ancor 
meno, alle Scuole di Formazione Specifica in Medicina Generale. 
È noto che, da tempo, si va assistendo ad una progressiva e preoccupante carenza di MMG sul territorio, figura 
fondamentale nella catena dell’assistenza sanitaria globalmente intesa, come ha dimostrato anche l’emergenza 
da pandemia da Covid-19. 
Si tratta di professionisti essenziali, che non possono essere surrogati da nessun’altra figura di diverso tipo; ci si 
riferisce, in particolare, all’iniziativa riguardante il c.d. “infermiere di comunità”, la cui funzione va ancora 
chiarita nelle sue applicazioni pratiche e che potrà anche essere utile, a condizione che si pensi ad una sua 
integrazione rispetto alle funzioni preminenti della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, 
certamente non ad una surrettizia ed impropria “supplenza” delle suddette attività professionali. 
Al tempo stesso, la professione va difesa da ventilate e sciagurate ipotesi di trasporre verso il lavoro 
subordinato figure tipicamente libero – professionali, ancorché legate al SSN mediante convenzionamento 
(M.G. e P.L.S., ma anche Specialisti ambulatoriali). 
Altrettanto poco comprensibile e preoccupante è l’ipotizzata costituzione, nell’ambito delle Farmacie, di spazi 
fisici per la somministrazione (da parte di soggetti e con modalità non meglio identificati) delle vaccinazioni. 
Al riguardo, il dr. Sodano, quale delegato del Presidente nel Comitato Centrale della Fnomceo, aggiunge che il 
pericolo della surrettizia “devoluzione” professionale è seguito con grande attenzione e con non poca 
preoccupazione dalla Federazione. 
Sono numerosi e problematici spunti, che impattano direttamente ed in maniera minacciosa sulla professione 
e, quindi, sulla funzione ordinistica. 
Si apre un ampio confronto sui temi introdotti dal Presidente, cui porgono il proprio contributo tutti i Consiglieri 
presenti. 
Oltre a quanto precede, a seguito del dibattito, si rileva anche che, nel periodo emergenziale conseguente alla 
pandemia da Covid-19, si è incrementato il rischio della c.d. “robottizzazione” della medicina, a tutto discapito 
del rapporto umano con il paziente, ma anche con il discente. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, decide di mantenere la massima attenzione sulle numerose 
problematiche evidenziate, conservando un elevato livello di vigilanza, anche attraverso gli organismi federali, 
senza escludere nessuna forte e determinata iniziativa a salvaguardia delle professioni medica ed odontoiatrica 
ed al connesso ruolo degli Ordini. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,40. 
 

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


