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Consiglio Direttivo del 17 GIUGNO 2020 

VERBALE 

L’anno 2020, nel mese di giugno, il giorno diciassette, alle ore 17,45 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° 6031 del 15/06/2020. 

Il Presidente ribadisce che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera 

telematica, tramite la piattaforma Zoom. 

Le presenze dei Consiglieri partecipanti saranno raccolte e vidimate dal Direttore Dr. Fausto Piccolo, che, poi, 

le sottoporrà al Segretario dell’Ordine.   

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 27\05\2020. Il Consiglio 

Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Non vi sono comunicazioni. 

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° 5 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° 2 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. 10 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. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito 

elenco allegato al presente verbale. 

Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

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. Aurelio Albini. 

Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 

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 Elisabeth Prevete. 

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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 

Punto 21) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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: 
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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: 

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. Luigi Valentino. 

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 maggio 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 maggio 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 

04\06\2020 – 17\06\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. 
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Punto 41) Approvazione conto consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020 (allegati). Determinazioni 

Consiglio Direttivo: 

Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e passa la parola al Tesoriere, Dr. Volpe, che da 

lettura delle relazioni riguardanti il Bilancio Consuntivo 2019 e quello preventivo 2020, qui di seguito riportate: 

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO  2019 

Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 è stato strutturato secondo il disposto degli artt. 33 e 34 del 

Regolamento di esecuzione di cui al del D.P.R. 05/04/50 n. 221 e s.m. ed i. 

Il rendiconto si compone di una Situazione Patrimoniale, di un Conto Economico con allegata la Gestione 

Residui, la Situazione Amministrativa e Finanziaria. 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE indica al 31/12/2019 la consistenza e le variazioni patrimoniali verificatesi 

nel corso dell’esercizio e può essere sintetizzato come segue: 

ATTIVO: Immobilizzazioni, disponibilità finanziarie, accantonamenti obbligatori e residui attivi per € 1.458.436; 

PASSIVO: Residui passivi e Fondo T.F.R dipendenti € 538.280; 

PATRIMONIO NETTO: pari ad € 920.155. 

IL CONTO ECONOMICO rappresenta le entrate e le uscite di competenza relative all’esercizio anno 2019 ed 

evidenzia, nello specifico della gestione in esame, un avanzo economico di € 432.828,26 dovuto 

principalmente al contributo erogato dalla FNOMCeO di euro 365.373,07 e già destinato alla ristrutturazione 

ed ammodernamento tecnologico dell’auditorium. 

In alcuni capitoli si evidenziano dei piccoli sforamenti che si ritiene di dovere evidenziare ovvero: nel cap. 17 

“Posta Elettronica certificata per gli Iscritti” per euro 2.595,76 dovuto ad un servizio offerto e sempre più 

apprezzato dai Colleghi, si ricorda inoltre che l’Ordine si fa carico anche del rinnovo delle pec già erogate; nel 

cap. 41 “Servizi Prevenzione e sicurezza lavoro” per euro 1.077,67; nel cap. 44 “Cancelleria, stampati e varie” 

per euro 689,31; nel cap. 55 “Assistenza software, Gestione Privacy e Protocollo inf.” per euro 3.216,24; nel cap. 

58 “Imposte, Tasse e Tributi Vari” per euro 7.769,71 dovute a delle rettifiche TARSU relative agli anni 

precedenti. Si evidenzia che nella Categ. II “Contributi alla Federazione” il cap. 6, non evidenzia residui passivi, 

poiché tutti gli importi relativi agli anni passati, sono stati pagati. Al 31/12/2019 residua solo il saldo pari al 

20% e alle nuove iscrizioni relative all’anno 2019 (euro 120.984,60). 

Tali scostamenti, nei singoli capitoli, sono stati considerati nella redazione del Preventivo di spesa per l’anno 

2020. 

Come prassi ormai consolidata, si è accantonato l’importo di euro 40.000 per fronteggiare le spese dovute al 

rinnovo delle cariche elettive. 

ALLEGATI: 

LA GESTIONE DEI RESIDUI comprende gli incassi e le spese che non si sono perfezionati nel corso 

dell’esercizio. Il totale dei residui attivi e passivi, che trova riscontro nella situazione patrimoniale, rappresenta 

l’ammontare dei crediti e dei debiti suddivisi per capitoli di entrata e di spesa. 

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA costituisce il documento di sintesi della gestione finanziaria e 

rappresenta la consistenza di cassa al 01/01/2019 ed alla fine dell’esercizio ovvero al 31/12/2019, nonché 

l’ammontare dei residui attivi e passivi riferibili all’esercizio 2019 e ad esercizi precedenti. Funzione della 
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Situazione Amministrativa è quella di evidenziare l’avanzo di amministrazione, che è pari ad € 1.047.038, 

utilizzabile per finanziare future spese o per fronteggiare eventuali disavanzi di gestione. 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA sottolinea la reale disponibilità monetaria pari a euro 630.115 attraverso il 

saldo dei c/c bancario e la disponibilità della cassa economale, a disposizione dell’Ente al 31/12/19.  Tale 

disponibilità è, peraltro, necessaria a fronteggiare le spese correnti sino alla riscossione delle tasse 

associative relative all’anno 2020. 

Si evidenzia, infine, che i Bilanci, che annualmente vengono sottoposti all’approvazione in sede assembleare, 

sono strutturati secondo uno schema che consente facilmente a tutti di verificare l’effettiva consistenza del 

patrimonio ordinistico ed i relativi movimenti finanziari, a testimonianza di un giusto equilibrio fra le esigenze 

dell’Ordine ed i flussi di spesa secondo un’oculata gestione. Le varie poste in bilancio sono state suddivise in 

Titoli, Categorie e Capitoli, che danno una precisa visione dell’andamento economico e finanziario dell’Ente. 

Il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019 e i relativi allegati sono stati esaminati ed approvati 

dall’Esecutivo nella seduta del 10/06/2020, dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso “parere 

favorevole” sull’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019 e i relativi allegati, così come risulta dal 

verbale del 16/06/2020. 

Un confronto d’insieme del presente Bilancio Consuntivo anno 2019 permette di evidenziare che non si sono 

registrati “sforamenti” nel totale delle partite di spesa rispetto a quanto previsto, relativamente alle singole 

Categorie di spesa. 

Per quanto attiene alle altre voci di spesa, si rinvia ad una lettura del Conto Consuntivo, strutturato secondo 

criteri di veridicità, chiarezza e trasparenza.  

Sentita la relazione del Tesoriere, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il conto consuntivo 2019 

Relazione sul Bilancio Preventivo Anno 2020 

Il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 è stato strutturato secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 

34 del D.P.R. 05/04/50 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il preventivo di spesa è stato predisposto sulla base dei dati emergenti dal Conto Consuntivo 2019, 

razionalizzando sia le singole di voci di entrata che le singole voci di spesa, rendendole più congrue rispetto 

a quelle realmente accertate e considerando gli orientamenti consiliari in merito al programma relativo 

all’anno 2020. 

Vengono di seguito commentati i Titoli e le Categorie per gli importi di maggiore rilevanza sia per le entrate 

che sul fronte delle uscite, precisando che si è proceduto ad una rivisitazione dei capitoli di entrata e di spesa 

e, in particolare, sono state effettuate, rispetto al preventivo 2019, le variazioni appresso specificate. 

In riferimento alle Entrate Previste:  

La Categoria III Contributi associativi, il capitolo 6 “Esazione a mezzo Ruoli esattoriali” è stato aumentato per € 

24.992 ed un incremento del capitolo 7 “Esazione da residui” per € 28.165 per quote di iscrizioni non ancora 

incassate e relative agli anni precedenti.  

Nel Titolo II “Entrate Straordinarie” è stato inserito il cap. 19 denominato “Contributo a sostegno emergenza 

COVID19” pari ad euro 29.000. Tale capitolo è stato istituito inseguito alla comunicazione n.109/2020 della 

FNOMCeO  che prevede uno stanziamento, già deliberato dal Comitato Centrale,  di un contributo pari ad un 

importo fisso di € 5.000 più un importo variabile di € 1,00 per ogni iscritto negli albi alla data certificata del 
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31.12.2019, con il suggerimento sempre da parte della Federazione, di prevedere due capitoli correlati, uno in 

entrate ed uno in uscita di pari stanziamento. 

Sul fronte delle Uscite Previste, alla luce degli ultimi Bilancio e alla emergenza COVID19 le voci di spesa sono 

state rese più congrue rispetto a quelle realmente accertate a seguito del Bilancio Consuntivo 2019. 

Da una lettura d’insieme, si evidenzia: che la Categoria I denominata “Spese per riscossione quote” è stata 

diminuita di € 12.457 in relazione alla nuova modalità di incasso, dovuta della tassa associativa (PagoPA art. 

5, co. 2, D. Lgs. 82/2005 per il pagamento verso P.A.) ed alla nuova società Italariscossioni, che si occupa 

della procedura di incasso relativamente all’anno 2020.   

La Categoria II “Contributi alla Federazione” è stata aumenta di € 70.904, in previsione delle nuove quote di 

iscrizione che saranno incassate nell’anno 2020 ed al saldo delle quote relative solo all’anno 2019 (i residui 

degli anni passati sono stati azzerati). 

La Categoria IV, il capitolo 14 “Corsi di aggiornamento etc.” è stato incrementato di € 10.000, considerando 

anche le nuove modalità di erogazione di Webinar ECM sia in modalità sincrona che asincrona. 

La Categoria V “Campagna Promozionale in campo sanitario/sociale” è stato aumentata di € 210.000 per 

assicurare agli iscritti DPI essenziali (mascherine FFP2/KN95 e visiere protettive) in seguito alla pandemia da 

COVID19. 

La Categoria VII “Spese per Consulenze” è stata ridotta di € 81.000 in seguito all’acquisizione di una nuova 

risorsa interna, attraverso la quale sono state ottimizzate ed internalizzate alcune attività essenziali affidate 

all’esterno, sia a seguito di una parziale riorganizzazione interna.  

La Categoria IX “spese per il centro elaborazione dati” è stata anch’essa aumentata di euro 28.000 a 

supportare sia la nuova piattaforma FAD relativa ai corsi ECM ed ai servizi on-line erogati dall’Ordine sia le 

nuove modalità di accesso on line ad alcuni servizi, nonché il nuovo sistema di prenotazione per l’ingresso 

nella sede dell’Ordine da parte degli iscritti. 

Si precisa, altresì, che Il Bilancio Preventivo 2020 è stato già esaminato ed approvato dall’Esecutivo (seduta 

del 10/06/2020) e, successivamente, dal Collegio dei Revisori (sedute del 16/06/2020), che hanno espresso 

parere favorevole in ordine all’attendibilità delle entrate ed alla coerenza ed adeguatezza dei capitoli di 

spesa.  

Sentita la relazione del Tesoriere, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il bilancio preventivo 2020. 

Punto 42) Varie ed eventuali: 

- Su invito del Presidente, prende la parola il Dr. Sodano, il quale, a proposito delle prossime elezioni per 

il rinnovo degli Organismi statutari, comunica che, nell’ultimo Comitato Centrale della FNOMCeO, si è 

riferito di un tentativo di rinviare le predette elezioni all’anno prossimo, proprio in considerazione delle 

gravi problematiche connesse alla pandemia da Covid-19. L’argomento, però, è tutt’altro che definito, 

per cui, allo stato, non è possibile azzardare previsioni. Naturalmente, in caso di novità al riguardo, il 

Consiglio ne sarà tempestivamente informato. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ringrazia 

il dr. Sodano dell’informativa e resta in attesa di eventuali ragguagli sul punto. 

- Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri che il prossimo 24 giugno si terrà l’Assemblea ordinaria 

annuale, per l’approvazione dei Bilanci. Considerato il particolare momento, il Presidente raccomanda 

a tutti i Consiglieri - che ne prendono atto e forniscono rassicurazioni in merito – di garantire la propria 



 

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  

7

presenza in sede, anche per il raggiungimento del numero legale. Il Presidente precisa che, per 

l’occasione, saranno approntate ed assicurate tutte le precauzioni normativamente previste 

(distanziamento, sanificazione, mascherine, misurazione della temperatura, utilizzo di detergente per 

le mani ecc.) per svolgere in sicurezza la predetta, importante riunione assembleare. 

- Chiede ed ottiene la parola il Dr. Di Marino, che, a proposito del tradizionale Giuramento d’Ippocrate 

da parte dei neo-iscritti, chiede se si pensa di poterlo organizzare subito dopo la pausa estiva (tra i 

mesi di settembre ed ottobre). Il Presidente fa presente che sono stati contattati alcuni Teatri, ma, 

purtroppo, tutti e, in particolar modo l’Augusteo (sede abitualmente prescelta, in considerazione della 

più ampia disponibilità di posti), ad oggi non riapriranno, sempre per le problematiche gestionali 

connesse all’emergenza da Covid-19. 

Il dr. Di Marino, peraltro, fa presente che, poiché il 22 settembre si terranno le selezioni per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione universitaria, la generalità degli interessati difficilmente parteciperebbe 

(sia per ragioni di studio, sia per evitare rischi di infezione) ad un evento che venisse organizzato 

prima di tale data. 

Il Presidente aggiunge che, plausibilmente, ad ottobre si entrerà nel vivo del momento elettorale, per 

cui sarà molto improbabile organizzare l’evento in esame (che, in ogni caso, non potrebbe essere 

svolto con la partecipazione dei congiunti dei giurandi) in detto mese. 

Per tali ragioni, all’unanimità dei presenti, si prende atto (ancorché a malincuore) che, con molta 

probabilità, la manifestazione così sentiita dalla categoria dovrà essere rimandata all’anno prossimo, a 

meno di non poter pensare ad una modalità via web. Su ciò ci si riserva un approfondimento. 

- Chiede ed ottiene la parola il prof. Delfino, il quale rappresenta le gravi difficoltà che la popolazione sta 

incontrando nell’accesso ai servizi sanitari, come pure il grave disagio lavorativo – sotto varie 

sfaccettature - cui ancora stanno andando incontro i colleghi, nella fase della riapertura dopo il c.d. 

lockdown imposto per l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Anche la prof.ssa Triassi sottolinea e ravviva quanto esposto dal prof. Delfino. 

Dopo adeguato confronto, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, incarica il prof. Delfino e la 

prof.ssa Triassi di elaborare (possibilmente coinvolgendo altri Consiglieri che potranno liberamente 

rendersi disponibili a ciò) un’ipotesi di documento, da sottoporre preventivamente al Consiglio stesso, 

che possa costituire la base per un contributo istituzionale ed un eventuale incontro con i livelli 

regionali interessati. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 18,30. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

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


