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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA 
 

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233) 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA 
CONSIGLIO 

 
OGGETTO 

1 25 gennaio dott.ssa CONDIPODERO MARCHETTA Cristina – nata a Sant’Agata di Militello 
(ME) il 10 ottobre 1990: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

2 25 gennaio dott.ssa FRISINA Alessia – nata a Messina il 10 gennaio 1983: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di 
Milano 

3 25 gennaio dott.ssa FICARRA Simona – nata Messina il 16 ottobre 1988: rinuncia iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Bologna per 
trasferimento da Messina 

4 25 gennaio prof. MINUTOLI Anselmo - nato a Messina il 21 aprile 1937: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

5 25 gennaio dott.ssa MINUTOLI Claudia - nata a Messina il 17 luglio 1966: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

6 25 gennaio dott.ssa SAVOCA Maria Rosa – nata a Messina il 16 gennaio 1938: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

7 25 gennaio dott. TRIPODI Nicola – nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (Rc) il 9 ottobre 
1949: cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

8 25 gennaio dott.ssa CALDERONE Alice – nata a Messina il 27 dicembre 1991: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

9 25 gennaio dott. CORTOLILLO Giorgio – nato a Messina il 7 febbraio 1990: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri  

10 25 gennaio dott.ssa GIAMBO’ Renata – nata a Palermo il 10 ottobre 1991: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

11 25 gennaio dott. LEO Andrea – nato a Messina il 24 marzo 1992: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri 

12 25 gennaio dott.ssa OFFERMANNS Nadine Jessica – nata a Aachen (Aquis Grana) - 
Germania il 2 settembre 1972: iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri 
– cittadino comunitario 

13 25 gennaio dott.ssa RAVIDA’ Annelisa – nata a Messina il 17 ottobre 1988: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

14 25 gennaio dott.ssa ROSANITI Valentina - nata a Messina il 14 settembre 1984: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

15 25 gennaio dott.ssa RUNCI Giovanna – nata a Messina il 6 luglio 1991: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri 

16 25 gennaio dott.ssa TURIACO Helga – nata a Messina il 15 settembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

17 25 gennaio “BOLLETTINO MESSINA MEDICA”: 
- Designazione Direttore responsabile e Vice Direttore Responsabile; 
-  Individuazione componenti Comitato di Redazione 
 

18 25 gennaio conferimento incarico individuale di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del 
d.lgs. n. 165/2001: 
a) approvazione schema di contratto di collaborazione esterna per prestazione 
d’opera di tipo professionale ed autorizzazione al Presidente dell’Ordine alla 
relativa sottoscrizione; 
b) imputazione del connesso onere finanziario. 
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19 25 gennaio sospensione ex lege, ai sensi dell’art.43, 1° comma, del DPR n.221/1950, 
dall’esercizio della professione di medico del Dott. Francesco Piscitello, nato a 
Sant’Agata di Militello (ME) il 3 e iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8107 
di posizione 

20 25 gennaio rinnovi e sottoscrizioni anno 2018: liquidazione, pagamento ed imputazione del 
connesso impegno economico 

21 25 gennaio accoglimento proposta per la realizzazione corsi di lingua inglese, acquisita al 
prot. n. 318 del 15 gennaio 2018 

22 25 gennaio Studio Dentistico CATALANO – CERVINO dei dottori Catalano Pierfrancesco e 
Cervino Gabriele – verifica sito internet:  ww.studiodentisticocatalanocervino.it 

23 28 febbraio dott. ABU SIAM Nadeem – nato a Beer Sheva – Istraele il 13 gennaio 1991: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

24 28 febbraio dott.ssa ALLEGRA Marta – nata a Messina il 5 settembre 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

25 28 febbraio dott.ssa ANDRONICO Elena Anna – nata a Messina il 18 maggio 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

26 28 febbraio dott.ssa BELLOMO Francesca – nata a Messina il 22 dicembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

27 28 febbraio dott. BOMBACI Bruno – nato a Messina il 24 settembre 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

28 28 febbraio dott.ssa BONFIGLIO Nadia – nata a Messina il 2 dicembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

29 28 febbraio dott.ssa BROCCIO Lydia– nata a Messina il  9 agosto 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

30 28 febbraio dott.ssa BRUNI Federica – nata a Messina il  9 agosto 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

31 28 febbraio dott.ssa CALABRESE Marta – nata a Messina il  18 maggio 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

32 28 febbraio dott.ssa CALDARERA Giulia – nata a Patti (Me) l’11 luglio 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

33 28 febbraio dott.ssa CAMBRIA Francesca – nata a Messina il 6 agosto 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

34 28 febbraio dott. CARAGLIANO Emanuele – nato a Messina il 27 ottobre 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

35 28 febbraio dott.ssa CATALIOTO Caterina – nato a Messina il 26 luglio 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

36 28 febbraio dott. CATANIA Domenico Maria – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) l’11 
settembre 1991: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

37 28 febbraio dott. CATANIA Pietro– nato a Messina il 15 febbraio 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

38 28 febbraio dott. CINCOTTA Antonino – nato a Messina il 24 febbraio 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

39 28 febbraio dott.ssa COTRONEO Rosy – nata a Messina il 7 novembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

40 28 febbraio dott. CUCINOTTA Francescopaolo– nato a Reggio Calabria il 19 febbraio 1993: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 
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41 28 febbraio dott. CUCINOTTA Ugo – nato a Reggio Calabria il 19 febbraio 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

42 28 febbraio dott.ssa CUTAIA Federica – nata a Messina il 25 marzo 1990: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

43 28 febbraio dott.  D’AGOSTINO Filippo – nato a Messina il 6 maggio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

44 28 febbraio dott.ssa D’AMATO Smeralda – nata a Messina il 12 febbraio 1986: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

45 28 febbraio dott. DE MARIA Antonio – nato a Messina il 29 luglio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

46 28 febbraio dott.ssa DE NARDI Laura – nata a Messina il 2 marzo 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

47 28 febbraio dott.ssa DI PIETRO Martina – nata a Messina il 7 settembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

48 28 febbraio dott.ssa FERRAU’ Ludovica – nata a Messina il 14 settembre 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

49 28 febbraio dott.ssa FIUME Giulia – nata a Messina il 7 aprile 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

50 28 febbraio dott.ssa FRANCHINA Gloria – nata a Messina il 7 aprile 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

51 28 febbraio dott.ssa FRANZA Mara – nata a Messina il 21 febbraio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

52 28 febbraio dott.  FURCI Antonio– nato a Cinquefrondi (Rc) il 6 febbraio 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

53 28 febbraio dott.ssa GALLETTA Francesca – nata a Messina il 3 gennaio1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

54 28 febbraio dott.ssa GAMBADAURO Antonella – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 2 
giugno 1992: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

55 28 febbraio dott.ssa GENOVESE Antonina Rita Rosalia – nata a Patti (Me) il 30 aprile 1990: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

56 28 febbraio dott.ssa GERACI Laura – nata a Messina il 31 maggio 1986: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

57 28 febbraio dott.ssa GIALLANZA Manuela Maria – nata a S. Agata di Militello (Me) il 9 
settembre 1993: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

58 28 febbraio dott. GIANNITTO GIORGIO Giovanni – nato a Patti (Me) 20 marzo 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

59 28 febbraio dott. GIARDINA Federico – nato a Messina il 18 settembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

60 28 febbraio dott. ssa IOPPOLO Maria Grazia – nata a Polistena (Rc) 12 aprile 1986: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

61 28 febbraio dott. LO GIUDICE Giorgio – nato a Messina l’8 maggio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

62 28 febbraio dott. MARINO Giuseppe – nato a Milazzo (Me) il 27 maggio 1988: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

63 28 febbraio dott. MARRA Alessandro – nato a Catania il 19 settembre 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 
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64 28 febbraio dott. MASTROENI Giampiero – nato a Messina il 9 aprile 1990: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

65 28 febbraio dott. MAZZEO Salvatore – nato a Messina il 30 agosto 1990: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

66 28 febbraio dott.ssa MOLICA Serena – nata a Patti (Me) il 2 dicembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

67 28 febbraio dott. MONTANA Vincenzo – nato a Licata (Ag) il 10 aprile 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

68 28 febbraio dott.ssa PALOPOLI Carmen Angela Maria – nata a Bari il 18 gennaio 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

69 28 febbraio dott. PANARELLO Manlio – nato a Messina il 27 luglio 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

70 28 febbraio dott. PANTO’ Giuseppe – nato a Messina il 29 agosto 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

71 28 febbraio dott. PARAFIORITI Andrea – nato a S. Agata di Militello (Me) il 30 maggio 1990: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

72 28 febbraio dott.ssa PARISI Francesca – nata a Messina il 7 giugno 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

73 28 febbraio dott.ssa POLITI Chiara – nata a Siracusa il 17 giugno 1989: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

74 28 febbraio dott. PORTO Antonio – nato a Messina il 12 dicembre 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

75 28 febbraio dott.ssa PRESTIPINO GIARRITTA Adriana – nata a Messina il 27 aprile 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

76 28 febbraio dott. PRINCIPATO Concetto – nato a Messina il 21 dicembre 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

77 28 febbraio dott.ssa QUATTROCCHI Francesca – nata a Milazzo (Me) il 7 maggio 1993: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

78 28 febbraio dott. RAMPULLA Corrado – nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 20 dicembre 
1984: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

79 28 febbraio dott. ROMANO Alberto Maria – nato a Erba (Co) il 6 agosto 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

80 28 febbraio dott. ROTONDO Federico – nato a Messina il 27 settembre 1980: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi   

81 28 febbraio dott.ssa ROTULO Silvia – nata ad Agrigento il 29 maggio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

82 28 febbraio dott.ssa RUGGERI Sonia – nata a Messina il 12 ottobre 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

83 28 febbraio dott.ssa SAIA Maria Concetta – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 9 
febbraio 1992: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

84 28 febbraio dott. SICILIANO Enrico – nato a Bronte (Ct) il 15 maggio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

85 28 febbraio dott.ssa SIGNORINO Claudia – nata a Messina l’11 giugno 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

86 28 febbraio dott. SIPPELLI Fabio – nato a Messina il 5 gennaio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 
 



 

 

 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2018 

 

 

Pag. 5 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA 
 

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233) 

87 28 febbraio dott.ssa SPATOLA Antonella – nata a Patti (Me) il 15 dicembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

88 28 febbraio dott.ssa SPOTO Giulia – nata a Messina il 27 marzo 1990: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

89 28 febbraio dott. ssa STELITANO Chiara – nata a Messina il 16 aprile 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

90 28 febbraio dott.ssa TODARO Federica – nata a Messina il 12 settembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

91 28 febbraio dott. TROMBETTA Alessio – nato a Messina il 28 marzo 1988: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

92 28 febbraio dott. TURANO Andrea – nato a Messina il 14 gennaio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

93 28 febbraio dott.ssa VENUTO Giulia – nata a Messina il 21 novembre 1989: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

94 28 febbraio dott.ssa VERSACE Maria – nata a Messina il 3 novembre 1989: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

95 28 febbraio dott. VINCI Salvatore – nato a Messina il 16 novembre 1981: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

96 28 febbraio dott. XERRA Francesco – nato a Messina il 9 febbraio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

97 28 febbraio dott.ssa ZACCARIA Rossella – nata a Mistretta (Me) il 25 agosto 1990: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

98 28 febbraio dott. ZACCONE Claudio – nato a Messina il 2 luglio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

99 28 febbraio dott. ssa FISICHELLA Laura – nata a Messina il 3 ottobre 1990: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

100 28 febbraio dott. BARRESI Antonio – nato a Messina il 12 agosto 1991: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri 

101 28 febbraio dott. BITTO Marco – nato a Messina il 24 dicembre 1991: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri 

102 28 febbraio dott. ssa MAROTTA Monica – nata a Messina il 18 giugno 1991: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri 

103 10 aprile dott. CALDERONE Dario– nato a Messina il 24 marzo 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

104 10 aprile dott. ssa FAMA’ Francesca – nata a Catania il 12 luglio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

105 10 aprile dott. ssa GORGONE Giuliana – nata a S. Agata di Militello (Me) il 26 aprile 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

106 10 aprile dott.ssa LI POMI Alessandra – nata a Varsavia - Polonia il 10 giugno 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

107 10 aprile dott. MAZZEO Andrea – nato a Messina il 9 aprile 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

108 10 aprile dott.ssa MESSINA Laura – nata a Messina il 23 gennaio 1993: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

109 10 aprile dott.ssa ROSANITI Alessandra – nata a Messina il 21 novembre 1990: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 
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110 10 aprile dott.ssa STRACUZZI Federica – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 
13.08.1991: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

111 10 aprile Dott. ZORA Giuseppe – nato a Nola (Na) il 14 febbraio 1950: diniego 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di 
Messina per trasferimento a Como 

112 10 aprile dott.ssa CRISAFI Caterina – nata a Soriano Calabro (VV) il 18 dicembre 1954: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

113 10 aprile ARAGONA Antonio Franco - nato a Santa Lucia del Mela il 24 ottobre 1943: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso – doppio 
iscritto 

114 10 aprile prof. BUSA’ Salvatore – nato a Messina il 20 novembre 1927: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso – doppio iscritto 

115 10 aprile dott. CALABRO’ Pantaleone – nato a Messina il 12 maggio 1939: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

116 10 aprile dott. CRISAFULLI Filippo – nato a Messina il 14 dicembre 1951: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

117 10 aprile dott. ISAJA Ignazio – nato a Messina il 20 settembre 1925: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

118 10 aprile dott. RUNCI Michele – nato a Messina il 4 gennaio 1988: modifica cognome 

119 10 aprile dott. FORMICA Leandro Erminio – nato a Lipari (Me) il 27 febbraio 1988: 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri 

120 10 aprile dott. CARDILE Tommaso – nato a Messina il 21 agosto 1983: cancellazione 
dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento all’Ordine di 
Agrigento 

121 10 aprile ARAGONA Antonio Franco - nato a Santa Lucia del Mela il 24 ottobre 1943: 
cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso – doppio 
iscritto 

122 10 aprile prof. BUSA’ Salvatore – nato a Messina il 20 novembre 1927: cancellazione 
dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso – doppio iscritto 

123 10 aprile Dott. ANASTASI Antonino – nato a Venetico (ME) il 3 ottobre 1941 – Direttore 
Sanitario ambulatorio FKT di Buemi Giuseppa e C. s.a.s.: rilascio verifica su testi 
di pubblicità sanitaria 

124 10 aprile Dott.ssa CALIRI Carmela – nata a Benevento il 17 ottobre 1962 - verifica su 
testo di pubblicità sanitaria 

125 10 aprile Dott. GIRELLI Roberto – nato a Sommacampagna (VR) il 18 aprile 1958 - verifica 
su testo di pubblicità sanitaria 

126 30 aprile Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

127 30 aprile Istituzione di n.9 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il triennio 2018-
2020 

128 30 aprile applicazione Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al Personale del 
Comparto Funzioni Centrali: 1) quantificazione, impegno e liquidazione dei 
connessi ratei lordi di arretrati pregressi e correnti e dei relativi oneri 
contributivi; 2) inquadramenti nei nuovi livelli economici 

129 30 aprile stipula convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina per 
realizzazione percorso formativo relativo all’attività di alternanza scuola lavoro 
ai sensi della Legge n. 107/2015. anno scolastico 2017-2018 
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130 30 aprile stipula convenzione con il Centro Linguistico d’Ateneo Messinese 
dell’Università di Messina (CLAM) per partecipazione degli iscritti agli albi 
professionali a corsi di lingua straniera 

131 30 aprile Cerimonia di Giuramento e consegna Attestati di Benemerenza anno 2018: 
1) cronologia e ratifica dell’iter procedurale 
2) approvazione verbale dei lavori del Responsabile del procedimento 
3) impegni e liquidazioni 

132 30 aprile ratifica ed approvazione modiche unilaterali rapporti bancari 

133 30 aprile Gestione amministrativa dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina 
Generale da parte del Polo Didattico di Messina, competenza anno 2017: 
1) incasso delle spettanze a sostegno degli oneri di genere; 
2) ratifica attività contabile-amministrativa e connessa imputazione; 
3) accensione impegni di spesa 

134 30 aprile ratifica incarico urgente alla Idroimpianti S.r.l., titolare della manutenzione 
ordinaria dell’impianto di climatizzazione dell’Ordine, ed approvazione costi di 
ripristino e riparazione 

135 30 aprile concessione anticipazione al Direttore Amministrativo di quota pari al 70% del 
TFR maturato 

136 30 aprile accoglimento offerta editoriale acquisita al prot. n. 1851 del 28 febbraio 2018: 
- concessione patrocinio 
- acquisto di un congruo quantitativo dell’opera 

137 30 aprile approvvigionamento di copie dell’opera letteraria “Memorie di un “Barone” 
ereditario”; autore Prof. Luigi Scullica; Casa Editrice EDAS s.a.s. di Domenica 
Vicidomini & C. 

138 30 aprile attività lavorativa svolta dalla Dott.ssa Carmela Miceli, Direttore amministrativo 
dell’Ordine:  1) valutazione delle performance per l’anno 2017 e applicazione 
ex art. 24 del D. Lgs. n. 165/2001 

139 30 aprile valutazione attività lavorativa del personale non dirigente nell’anno 2017 e 
relativa produttività 

140 30 aprile CAO Provinciale: Incontro di studio del 5 e 6 maggio 2018 presso sede: 
fissazione budget e successiva rendicontazione 

141 30 aprile fabbisogno attrezzature tecniche ed informatiche: fissazione budget e 
successiva rendicontazione 

142 30 aprile dott.ssa Stella Carmela: rilascio verifica contenuti informativi pagine sito 
internet: www.salumed.it    

143 9 luglio dott. CACCIOLA Roberto – nato a Messina il 25 giugno 1968: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

144 9 luglio dott. SCURRIA Sergio – nato a Messina il 26 agosto 1985: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

145 9 luglio dott. ssa GARRAFFO Carla Isidora Francesca – nata a Catania il 2 aprile 1980: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento da 
Piacenza 

146 9 luglio dott. ssa GIACCHI Veronica – nata a Ragusa l’8 gennaio 1980: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di 
Palermo 

147 9 luglio dott. ssa GIANSIRACUSA Carla nata a Roma il 17 ottobre 1954: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di 
Catania 
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148 9 luglio dott. ssa PALELLA Eleonora nata a Messina il 27 marzo 1983: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di 
Trieste 

149 9 luglio dott. RAFFA Giuseppe nato a Messina il 6 maggio 1978: cancellazione dall’albo 
professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di Palermo 

150 9 luglio dott. BERNAVA Gianmarco – nato a Milano l’8 settembre 1984: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione all’estero 

151 9 luglio dott.ssa CARBONE Concetta – nata a Catania il 19 ottobre 1952: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

152 9 luglio dott. D’AMICO Sergio – nato a Messina il 2 gennaio 1954: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

153 9 luglio dott. DELIA Santi Antonino– nato a Messina il 19 novembre 1945: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

154 9 luglio dott. GRILLO Orazione Claudio – nato a Bracciano (RM) il 20 febbraio 1948: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

155 9 luglio dott. LAX Salvatore – nato a Messina il 5 maggio 1946: cancellazione dall’albo 
professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

156 9 luglio dott. LO PESTI Francesco – nato a Luino (VA) l’11 novembre 1981: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

157 9 luglio dott. LO PRESTI Saverio – nato a Messina l’11 dicembre 1947: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

158 9 luglio dott. ssa MERENDA Carmela – nata a Messina il 4 agosto 1954: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

159 9 luglio dott. AMELEDJI GOUEDI ABOUA Armand Gilbert- nato a Adjame Abidjan-Costa 
d’Avorio il 10 febbraio 1977: cancellazione dall’Albo professionale per 
mancanza del requisito del Permesso di soggiorno 

160 9 luglio dott. BALDARI Nicola Renato - nato a Oppido Mamertina (RC) 04 gennaio 1951: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

161 9 luglio dott.ssa CUSUMANO Erika- nata a Messia il 20 aprile 1984: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

162 9 luglio dott. FAZIO Gaetano - nato a Galati Mamertino (ME) 20 febbraio 1926: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

163 9 luglio prof. GUZZETTA Francesco - nato a Messina 19 settembre 1933: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

164 9 luglio dott. LEGGIADRO Nestore: nato a Frignano (CE) 21 gennaio 1943 cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

165 9 luglio dott. MAGISTRO CONTENTA Giacomo- nato Patti (ME) 6 marzo 1963: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

166 9 luglio dott. MILAZZO Antonio – nato a La Goulette – Tunisia 28 aprile 1952: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

167 9 luglio prof. PAPALIA Aurelio – nato Messina 23 aprile 1920: cancellazione dall’albo 
professionale dei medici chirurghi per decesso 

168 9 luglio dott. ssa CARAGLIANO Ylenia Lucia – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 3 
novembre 1991: iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri 

169 9 luglio dott. RAHMANI Mohammad Ali – nato a Teheran – Iran il 29 aprile 1981: 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri 
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170 9 luglio dott. URBINO Gianmarco – nato a Messina l’8 novembre 1986: iscrizione 
all’albo professionale degli odontoiatri  

171 9 luglio dott. VALENTI Santi Maria – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 22 
febbraio 1992: iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri 

172 9 luglio dott. ssa YAGHOUBCHI Samra – nata a Teheran- Iran il 9 giugno 1984: 
cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano 

173 9 luglio Istituzione di n.3 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il triennio 2018-
2020 

174 24 luglio dott. CASTRICIANO Alberto – nato a Messina il 16 agosto 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

175 24 luglio dott.ssa CATANIA CUCCHIARA Tatiana – nata a Messina il 9 marzo 1990: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

176 24 luglio dott.ssa COGLITORE Alessandra – nata a Messina il 20 ottobre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

177 24 luglio dott.ssa COSTANTINO Daniela – nata a Messina il 10 novembre 1986: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

178 24 luglio dott.ssa DI GIORGIO Maria Antonietta – nata a Palermo il 12 aprile 1981: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

179 24 luglio dott.ssa DI SALVO Jessica Giulia – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 13 
agosto 1991: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

180 24 luglio dott.ssa FORMICA Roberta – nata a Milazzo (Me) l’8 luglio 1985: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

181 24 luglio dott. FORNARO Giovanni – nato a Messina l’8 settembre 1987: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

182 24 luglio dott. GASPARRO Giuseppe Pablo – nato a Messina il 16 aprile 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

183 24 luglio dott.ssa LUCA Martina– nata a Messina il 3 luglio 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

184 24 luglio dott. MACCARRONE Federico – nato a Messina l’8 luglio 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

185 24 luglio dott.ssa MANCINI Arianna – nata a Messina il 7 maggio 1989: iscrizione: all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

186 24 luglio dott. MANDRAFFINO Orazio – nato a Messina il 7 febbraio 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

187 24 luglio dott. MAZZEO Luca – nato a Messina il 10 febbraio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

188 24 luglio dott.ssa MICALI Cristina – nata a Messina il 5 luglio 1990: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

189 24 luglio dott.ssa MICALIZZI Angela – nata a Messina il 20 agosto 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

190 24 luglio dott. PALUDETTI Marco – nato a Messina il 23 febbraio 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

191 24 luglio dott. SCAFFIDI MILITONE Luca – nato a Messina il 26 agosto 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

192 24 luglio dott.ssa SCILIPOTI Mariagrazia – nata a Messina il 24 agosto 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 
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193 24 luglio dott.  SORRENTI Francesco - nato a Messina il 9 settembre 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 
 

194 24 luglio dott. STROSCIO Francesco – nato a Messina il 27 settembre 1991: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

195 24 luglio dott.ssa VENUTI Valeria – nata a Messina il 29 giugno1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

196 24 luglio dott.ssa VIRCIGLIO Simona – nata a Messina il 22 giugno 1993: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

197 24 luglio dott.ssa ORLANDO Federica – nata a Messina il 17 febbraio 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento dall’Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Siena 

198 24 luglio dott. PICCOLO Stefano – nato a Milazzo (ME) il 4 dicembre 1954: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine professionale di Messina 
per trasferimento dall’albo degli odontoiatri 

199 24 luglio dott.ssa RECUPERO Stefania – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 18 
agosto 1980: cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per 
trasferimento all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della provincia di Forli-Cesena 

200 24 luglio dott. DE FRANCESCO Francesco - nato a Messina il 31 ottobre 1952: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero 

201 24 luglio dott. DUGO Corrado - nato a Messina il 28 gennaio 1948: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

202 24 luglio dott. PICCOLO Stefano – nato a Milazzo (Me) il 4 dicembre 1954: cancellazione 
dall’albo professionale degli odontoiatri dell’Ordine professionale della 
provincia di Messina per trasferimento all’albo professionale dei medici 
chirurghi 

203 24 luglio Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari della 
dott.ssa Giulia Anna Antonia Maria CORTINA relativa alla disciplina di 
Agopuntura 

204 24 luglio Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari del 
dott.   Antonino PANASITI relativa alla disciplina di Agopuntura 

205 24 luglio Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari della 
dott.ssa Grazia SCIBILIA relativa alla disciplina di Agopuntura 

206 24 luglio Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari della 
dott.ssa Katia VARVARA’ relativa alla disciplina di Agopuntura 

207 24 luglio Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari del 
dott. Massimo VARVARA’ relativa alla disciplina di Agopuntura 

208 24 luglio stipula protocollo di intesa con la Cooperativa Sociale Onlus “Medihospes” 

209 24 luglio istanza di patrocinio oneroso acquisita al prot. 5603 del 29 giugno 2018: ratifica 
presidenziale e conseguenti adempimenti 

210 24 luglio Dott. MACCARONE Marcello – nato a Messina l’1 agosto 1960 - verifica su testo 
di pubblicità sanitaria mediante targa murale 

211 10 ottobre esecutività sanzione disciplinare n.1/2014 nei confronti Prof. Alfonza Pizzo 
confermata dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie con decisione n.3/2018 
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212 10 ottobre esecutività sanzione disciplinare n.2/2013 nei confronti Domenico Vergara 
confermata dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie con decisione n.2/2018 
 

213 10 ottobre Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di medico 
chirurgo fino al 7 giugno 2019 per il Dott. Antonio Tanzariello 

214 10 ottobre Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di medico 
chirurgo fino al 7 giugno 2019 per il Dott. Vincenzo Nicola Tanzariello 

215 10 ottobre dott.ssa CATALFAMO Marta – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 4 
ottobre 1992: iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

216 10 ottobre dott.ssa D’ANDREA Flavia – nata a Messina il 9 febbraio 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

217 10 ottobre dott.ssa DODDIS Rosaria – nata a Messina il 10 marzo 1963: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

218 10 ottobre dott.ssa GIANNITTO GIORGIO Arianna – nata a Patti (Me) il 5 giugno 1993: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

219 10 ottobre dott.ssa LAGANA’ Maria Carmela – nata a Messina il 10 novembre 1987: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

220 10 ottobre dott. SOTTILE Adriano – nato a Messina il 6 febbraio 1980: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

221 10 ottobre dott.ssa TASCONE Valentina – nata a S. Agata di Militello (Me) il 16 luglio 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

222 10 ottobre dott. LOMBARDO Francesco – nato a Messina il 13 agosto 1954: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Verona 

223 10 ottobre dott.ssa GRASSO Erminia – nata a Fiumedinisi (Me) l’11 novembre 1937: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

224 10 ottobre dott. PANCALDO Giulio Maurizio – nato a Patti (Me) il 18 giugno 1958: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

225 10 ottobre dott. SANTIGNAZIO Giancarlo – nato a Catania il 18 gennaio 1953: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

226 10 ottobre dott.ssa TETI Diana – nata a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 25 ottobre 1944: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

227 10 ottobre dott.ssa BIONDI Ornella - nata a Messina il 13 luglio 1948: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

228 10 ottobre prof. CONSOLO Fausto - nato a S. Agata di Militello (Me) il 18 dicembre 1927: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

229 10 ottobre dott. CUZARI Gianfranco - nato a Mongiuffi Melia (Me) il 6 aprile 1951: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

230 10 ottobre dott.  DI PIETRO Giuseppe - nato a Messina l’1 gennaio 1953: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

231 10 ottobre dott.ssa GERMANA’ POLINO Flora - nata a Castell’Umberto (Me) il 15 gennaio 
1924: cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

232 10 ottobre dott.  IMBESI Domenico - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 25 luglio 
1963: cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

233 10 ottobre dott.  LO DUCA Giuseppe - nato a Milazzo (Me) il 1 marzo 1955: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 
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234 10 ottobre dott. PARISI Giovanni - nato ad Alcara Li Fusi (Me) il 20 giugno 1961: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

235 10 ottobre dott.ssa PATERMO Maria - nata a Sommatino (Cl) il 16 agosto 1953: 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

236 10 ottobre dott. RAFFA Iano - nato a Tortorici (Me) l’11 maggio 1953: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

237 10 ottobre dott. SCHLESINGER Chaim Yehuda Stefan - nato a Brasov (Romania) il 07 marzo 
1946: -cancellazione dall‘albo professionale degli odontoiatri per rinuncia 
iscrizione - medico doppio iscritto 

238 10 ottobre dott.  LO DUCA Giuseppe - nato a Milazzo (Me) il 1 marzo 1955: cancellazione 
dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso 

239 10 ottobre Istituzione della testata telematica denominata “Messina Medica 2.0” 

240 10 ottobre Dismissione apparecchiature, attrezzatura informatica e materiale di consumo 
esausto 

241 10 ottobre Convegno ENPAM del 17 novembre 2018, presso Palacultura Messina: 
- autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione dell’istanza per la 

concessione dei locali congressuali; 
- fissazione budget e successiva rendicontazione; 
- connessi adempimenti organizzativi 

242 10 ottobre testata telematica “Messina Medica 2.0”: ratifica operato organi ordinistici e 
connesso accoglimento dei preventivi di spesa acquisiti ai prot. nn. 7861 e 7904 
dell’anno 2018; conseguenti adempimenti 

243 10 ottobre riscontro note acquisite ai prot. nn. 7263 e 7266 dell’anno 2018, trasmesse 
dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina: presa d’atto dei contenuti ed 
approvazione preavvisi di parcella ivi compiegati e conseguenti adempimenti 

244 10 ottobre realizzazione targa sociale edifico sede ordine: ratifica operato organi 
amministrativi e connesso accoglimento di preventivo di spesa acquisito al 
prot. n. 8372/2018; conseguenti adempimenti 

245 10 ottobre Prof. GIRBINO Giuseppe – nato a Ficarra (Me) il 25 settembre 1948 - verifica su 
testo di pubblicità sanitaria mediante targa murale 

246 28 novembre dott. AMATA Carlo – nato a Sant’Agata di Militello (Me) il 24 febbraio 1992: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

247 28 novembre dott. ARRIGO Francesco – nato a Messina il 1 aprile 1991: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

248 28 novembre dott. GALLETTI Cosimo – nato a Messina il 12 dicembre 1992: iscrizione all’albo 
professionale dei medici chirurghi 

249 28 novembre dott.ssa SCAFFIDI Caterina – nata a Messina il 19 agosto 1992: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi 

250 28 novembre dott. VECCHIO Flavio Alfio Giangiuseppe – nato a Catania il 24 giugno 1991: 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

251 28 novembre dott. CIMADORO Gianfranco – nato a Zungri (VV) il 27 luglio 1953: iscrizione 
all’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per 
trasferimento da Firenze 

252 28 novembre dott. ssa ISGRO’ Maria – nata a Thiene (VI) il 29 luglio 1978: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per 
trasferimento all’Ordine di Brescia 
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253 28 novembre dott. ssa LEMMA Daniela – nata a Messina il 27 gennaio 1975: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per 
trasferimento all’Ordine di Como 

254 28 novembre dott. LUCIANI Antongiulio – nato a Trieste il 22 febbraio 1966: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per 
trasferimento all’Ordine di Como 

255 28 novembre dott. SALVO Dario – nato a Catania l’8 gennaio 1955: cancellazione dall’albo 
professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per trasferimento 
all’Ordine di Catania 

256 28 novembre dott. AJELLO Giuseppe - nato a Milano il 4 dicembre 1927: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

257 28 novembre dott. BARRESI Pietro - nato a Rosarno (RC) l’11 marzo 1952: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

258 28 novembre dott.ssa BIONDO Grazia – nata a Messina l’8 febbraio 1947: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

259 28 novembre dott.ssa CENTORRINO Giuseppa – nata a Messina il 23 agosto 1961: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di 
Messina per cessata attività 

260 28 novembre dott. CORTOLILLO Antonino – nato a S. Angelo di Brolo (Me) il 29 aprile 1955: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di 
Messina per cessata attività – medico doppio iscritto 

261 28 novembre dott.ssa COSTA Maria – nata a Messina il 23 aprile 1952: cancellazione dall‘albo 
professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata attività 

262 28 novembre prof. CUTRONA Elio – nato a Messina l’8 giugno 1925: cancellazione dall‘albo 
professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata attività 

263 28 novembre dott. LUCANTO Tullio – nato a Pedace (CS) il 13 novembre 1947: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

264 28 novembre dott. PICCOLO Gaetano – nato a Roma il 13 settembre 1951: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

265 28 novembre dott. RAFFONE Cosimo – nato a Buscemi (SR) il 5 aprile 1946: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine per cessata attività 

266 28 novembre dott. SANCETTA Gino – nato a S. Agata di Militello (Me) il 23 settembre 1952: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di 
Messina per cessata attività 

267 28 novembre dott. SCORDATO Mario – nato a Messina 12 febbraio 1952: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

268 28 novembre dott. SOZZI Virginio – nato a Messina il 20 novembre 1951: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per cessata 
attività 

269 28 novembre prof. MAZZAGLIA Emanuele – nato a Messina il 30 aprile 1933: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per decesso 
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270 28 novembre dott.ssa PAPALI LA ROSA Jole - nata a Messina il 22 luglio 1925: cancellazione 
dall’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine di Messina per decesso 

271 28 novembre dott. PICCIOLO Giacomo – nato a Messina il 12 maggio 1994: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri 

272 28 novembre dott. TROVATO Santo – nato a Messina il 13 giugno 1975: iscrizione all’albo 
professionale degli odontoiatri (doppia iscrizione) 

273 28 novembre dott. LALOE’ Luca – nato a Napoli il 28 dicembre 1978: cancellazione dall’albo 
professionale degli odontoiatri dell’Ordine di Messina per trasferimento 
all’Ordine di Napoli 

274 28 novembre dott. CORTOLILLO Antonino – nato a S. Angelo di Brolo (Me) il 29 aprile 1955: 
cancellazione dall‘albo professionale degli odontoiatri dell’Ordine di Messina 
per cessata attività – medico doppio iscritto 

275 28 novembre dott. SCARFO’ PAVONE Mirko – nato a Messina l’1 novembre 1972: 
cancellazione dall‘albo professionale degli odontoiatri dell’Ordine di Messina 
per cessata attività 

276 28 novembre Iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti: 
“Studio Odontoiatrico Fiumara Srl – Società tra professionisti 

277 28 novembre Legittimazione al Dott. Nicola BUONOMO all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica 

278 28 novembre Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari della 
Dott.ssa Elena MASTROENI relativa alla disciplina di Agopuntura 

279 28 novembre Istituzione di n.1 Commissione consultiva in seno all’Ordine per il triennio 
2018-2020   

280 28 novembre Integrazione della Commissione consultiva in seno all’Ordine relativa alla 
Comunicazione  

281 28 novembre accoglimento proposta editoriale di cui ai prot. nn. 9966 e 9967 dell’anno 2018: 
- autorizzazione utilizzo logo sociale dell’Ordine con relativa prefazione del 

Presidente 
- accensione impegno di spesa 
- liquidazione e pagamento 

282 28 novembre Collocazione a riposo della Rag. Giuseppa Giordano per dimissioni volontarie, 
con risoluzione del rapporto di lavoro ad effetto giuridico ed economico a 
partire dal 1° dicembre 2018 

283 28 novembre dott. MIRAGLIOTTA Salvatore – nato a Messina l’1 gennaio 1972 - verifica su 
testo di pubblicità sanitaria 

284 28 novembre adozione Conto Consuntivo anno 2017 

285 28 novembre adozione adeguamento Bilancio preventivo 2018 

286 28 novembre adozione Bilancio preventivo per l’anno 2019 

287 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Michele DI 
DIO, per trasferimento all’Ordine provinciale di Cosenza 

288 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Dott.ssa 
Antonina FICI, per trasferimento all’Ordine provinciale di Trapani 

289 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Samuele 
Santi GALATI RANDO, per trasferimento all’Ordine provinciale di Treviso 

290 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Claudio 
TRIMARCHI, per trasferimento all’estero 
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291 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Emiliano 
CAIZZONE, per cessazione dell’attività professionale 

292 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Umberto 
CORAPI, per cessazione dell’attività professionale 

293 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Dott.ssa Rosa 
Maria GIUFFRE’, per cessazione dell’attività professionale 

294 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Andrea 
MALFA, per cessazione dell’attività professionale 

295 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Dott.ssa Maria 
Carola NARBONE, per cessazione dell’attività professionale 

296 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Ignazio 
PERRONE PISCITELLO, per cessazione dell’attività professionale 

297 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Antonino 
PULIAFITO, per cessazione dell’attività professionale 

298 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Sindoni 
LIVIO, per cessazione dell’attività professionale 

299 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Dott.ssa Nice 
GIACHINO BUSACCA, per decesso 

300 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Dott.ssa Rosa 
GIRASELLA, per decesso 

301 20 dicembre Cancellazione dall’Albo professionale dei Medici Chirurghi del Dott. Cirino 
PARADISO, per decesso 

302 20 dicembre Iscrizione dall’Albo professionale degli Odontoiatri della Dott.ssa Paola CINGARI 

303 20 dicembre Iscrizione dall’Albo professionale degli Odontoiatri del Dott. Marco MATARESE 

304 20 dicembre Iscrizione dall’Albo professionale degli Odontoiatri del Dott. Carmelo 
STELITANO 

305 20 dicembre Iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari del 
Dott. Ivan STURIALE relativa alla disciplina di Agopuntura 

306 20 dicembre Legittimazione al Dott. Giovanni MUSCOLINO all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica 

307 20 dicembre ratifica stipula protocollo di intesa con la Cooperativa Sociale Onlus 
“Medihospes” 

308 20 dicembre Dismissione modelli, stampati e pubblicazioni varie della FNOMCeO e di altri 
soggetti, non più utilizzabili - Scarto dall’archivio ordinistico delle Gazzette 
Ufficiali della Repubblica Italiana e delle Gazzette Ufficiali della Regione 
Siciliana 

309 20 dicembre Costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione 
integrativa decentrata del personale dipendente 

310 20 dicembre dotazioni organiche dell’Ente: approvazione Piano Triennale Fabbisogno del 
Personale (PTFP) 2018-2020 

311 20 dicembre attività di informazione e comunicazione istituzionale: 
- approvazione schema di contratto di collaborazione libero-professionale 
- affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
-    accensione impegno di spesa 
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312 20 dicembre attività lavorativa espletata dal Personale non dirigente: valutazione delle 
performance nell’anno 2018 e quantificazione del connesso plafond per 
l’erogazione dei premi di produttività collettiva ed individuale 

313 20 dicembre proroga contratto di collaborazione esterna per prestazione d’opera di tipo 
professionale di cui alla deliberazione consiliare n. 18 del 25 gennaio 2018, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. n. 165/2001; 
imputazione del connesso onere finanziario 

314 20 dicembre attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: 
- approvazione disciplinare d’incarico 
- affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
-     accensione impegno di spesa 

315 20 dicembre Istituzione di n.1 Commissione consultiva in seno all’Ordine per il triennio 
2018-2020   

316 20 dicembre Ordine dei Medici c/ i Sigg.ri Ceraolo Antonino, Ceraolo Salvatore e Ceraolo 
Cristian Tindaro: costituzione di parte civile nel procedimento n.252/18 
R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Patti 
 
 

 
 


