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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 21 Febbraio Ordine dei Medici c/ il Sig. Lucio Grillo: costituzione di parte civile nel 
procedimento n.171/18 R.G.N.R. dinanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo 
di Gotto 

2 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Federico ALATI – 
nato a Messina il 27 gennaio 1991 – posizione albo medici chirurghi n.10506 

3 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ANDO’ Elena 
– nata a Messina il 4 maggio 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10507 

4 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. ARICO’ Francesco 
Marcello – nato a Messina il 3 aprile 1990 – posizione albo medici chirurghi 
n.10508 

5 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. BARCA Luca – 
nato a Milazzo (Me) il 13 marzo 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10509 

6 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. BUCOLO Giuseppe 
Mauro – nato a Messina il 16 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10510 

7 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CACCIOLA 
Sofia - nata a Messina il 4 maggio 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10511 

8 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CAFARELLA 
Giulia - nata a Patti (Me) il 30 novembre 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10512 

9 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CATARSINI 
Nivea - nata a Messina il 10 ottobre 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10513 

10 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CIPRIANO 
Giovanni - nato a Messina il 28 agosto 1989 – posizione albo medici chirurghi 
n.10514 

11 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CIRINNA’ 
Salvatore - nato a Siracusa il 21 settembre 1989 – posizione albo medici 
chirurghi n.10515 

12 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CONTI Mauro - 
nato a Messina il 7 dicembre 1988 – posizione albo medici chirurghi n.10516 

13 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa COPPINI 
Francesca - nata a Messina il 20 agosto 1990 – posizione albo medici chirurghi 
n.10517 

14 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CROCE 
Ludovica - nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 12 agosto 1992 – posizione albo 
medici chirurghi n.10518 

15 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa D’ANDREA 
Gloria - nata a Messina il 23 ottobre 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10519 

16 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa DE SARRO 
Rosalba - nata a Messina il 14 novembre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10520 
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17 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. DIAMANTIS 
Andreas Marios – nato a Alli Merià Volos (Grecia) il 4 gennaio 1993 - posizione 
albo medici chirurghi n.10521 

18 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa DI BELLA 
Claudia – nata a Messina il 10 novembre 1993 - posizione albo medici chirurghi 
n.10522 

19 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. DI CARLO Gabriele 
– nato a Messina il 25 giugno 1993 - posizione albo medici chirurghi n.10523 

20 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. DONATO Marco – 
nato a Milazzo (ME) il 11 luglio 1993 - posizione albo medici chirurghi n.10524 

21 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa FABIO Silvia - 
nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 6 agosto 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10525 

22 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa GALLETTA 
Federica - nata a Messina il 6 agosto 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10526 

23 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa GIAMBO’ 
Federica - nata a Messina il 28 aprile 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10527 

24 21 Febbraio iscrizione dall’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa GENITORI 
Federica - nata a Messina il 6 maggio 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10528 

25 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. GIORDANO 
Francesco - nato a Patti (Me) il 30 aprile 1987 – posizione albo medici chirurghi 
n.10529 

26 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. KOMAEI Iman - 
nato a Teheran, Iran (EE) – posizione albo medici chirurghi n.10530 

27 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. LANFRANCHI 
Antonio - nato a Messina il 18 settembre 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10531 

28 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa LA ROCCA 
Francesca - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 7 settembre 1992 – 
posizione albo medici chirurghi n.10532 

29 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa LO PRETE 
Vanessa - nata a Messina il 13 settembre 1991 – posizione albo medici 
chirurghi n.10533 

30 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. NICOCIA Antonio - 
nato a Messina il 17 febbraio 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10534 

31 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. OTERA Simone - 
nato a Messina il 18 ottobre 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10535 

32 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PALMERI Enrico - 
nato a Messina il 6 agosto 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10536 

33 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PANZERA Ivan - 
nato a Melito di Porto Salvo (Me) il 26 febbraio 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10537 

34 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PATRONITI Nicolò 
- nato a Patti (Me) il 5 settembre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10538 
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35 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa PATRONITI 
Serena - nata a Patti (Me) il 6 agosto 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10539 

36 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa PERDICHIZZI 
Laura Giovanna - nata a Messina il 24 giugno 1992 – posizione albo medici 
chirurghi n.10540 

37 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa PICCIONE 
Alessandra - nata a Catania il 25 maggio 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10541 

38 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PRESTAMBURGO 
Andrea - nato a Messina il 27 dicembre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10542 

39 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa RANIERI 
Alessandra - nata a Reggio Calabria il 28 novembre 1991 – posizione albo 
medici chirurghi n.10543 

40 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa RAVIDA’ 
Federica - nata a Messina il 21 ottobre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10544 

41 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa RIFATTO 
Carmengiulia - nata a Messina l’8 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10545 

42 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ROMEO 
Mery - nata a Taormina (Me) il 5 marzo 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10546 

43 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ROSATO 
Emilia - nata a Palermo il 19 febbraio 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10547 

44 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa SACCA’ 
Ornella - nata a Messina il 16 settembre 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10548 

45 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SANTAGATI 
Agatino Alessandro - nato a Catania l’8 maggio 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10549 

46 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SCAGLIONE 
Salvatore - nato a Messina 12 marzo 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10550 

47 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SCHEPIS 
Tommaso - nato a Milazzo (Me) il 21 maggio 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10551 

48 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SCOLARO Sergio - 
nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) l’8 marzo 1984 – posizione albo medici 
chirurghi n.10552 

49 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SIENI MICELI 
Francesco - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 2 agosto 1993 – posizione 
albo medici chirurghi n.10553 

50 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SOFIA Carmelo - 
nato a Messina il 22 maggio 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10554 
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51 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa SORRENTI 
Sophia – nata ad Agrigento il 12 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10555 

52 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SPILATERI Antonio 
– nato a Messina il 17 maggio 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10556 

53 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa. SQUADRITO 
Violetta – nata a Bucarest-Romania il 14 marzo 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10557 

54 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SQUERI Andrea – 
nato a Roma il 26 settembre 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10558 

55 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa STUPIA 
Roberta – nata ad Augusta (Sr) l’1 dicembre 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10559 

56 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. TERRANOVA Dario 
– nato a Messina il 4 dicembre 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10560 

57 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. VELARDI Angela 
Maria – nato a Sant’Agata di Militello (Me) il 13 maggio 1992 – posizione albo 
medici chirurghi n.10561 

58 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. VELLUTO 
Calogero – nato a Messina 17 giugno 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10562 

59 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa VIRELLI Giulia 
– nata a Messina l’1 luglio 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10563 

60 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa XERRA 
Federica – nata a Messina il 13 gennaio 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10564 

61 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ZACCONE 
Tiziana – nata a Messina il 23 dicembre 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10565 

62 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. ZANGHI’ 
Michelangelo – nato a Milazzo (Me) il 29 aprile 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10566 

63 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Bologna della dott.ssa MANUZZI Linda – nata a Cesena il 15 
marzo 1979 – posizione albo medici chirurghi n.10567 

64 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Pavia del dott. MAZZONE Antonino – nato a Naso (Me) il 2 
settembre 1996 – posizione albo medici chirurghi n.10568 

65 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Pistoia della dott.ssa LA CALCE Cinzia – nata a Messina il 27 giugno 
1980 e iscritta al n.8893 di posizione 

66 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Treviso del dott. LANZELLOTTI Davide – nato a Messina il 13 
febbraio 1982 e iscritto al n.9151 di posizione 

67 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Brescia della dott.ssa MATERIA Valeria – nata a Sant’Agata di 
Militello (ME) il 6 maggio 1981 e iscritta al n.9056 di posizione 
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68 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Treviso della dott.ssa MESSINA Daniela – nata a Messina l’11 luglio 
1981 e iscritta al n.9159 di posizione 

69 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Arezzo del dott. TORRE Valerio – nato a Messina il 7 giugno 1972 e 
iscritto al n.7886 di posizione 

70 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Mohamad 
Hussein CHOUMAR, nato a Saksakieh (Libano) il 21 maggio 1991 e iscritto dall’8 
marzo 2016 al n.10140 di posizione, per mancanza del requisito del permesso 
di soggiorno 

71 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa ALOISI Carmela - nata a Messina il 30 ottobre 1950 e iscritta al 
n.3290 di posizione 

72 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. AUGUGLIARO Alfonso - nato a Messina il 12 aprile 1951 e iscritto al 
n.4468 di posizione 

73 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa BONICA Patrizia - nata a Lipari (Me) il 30 maggio 1956 e iscritta al 
n.7937 di posizione 

74 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa CHIRICO Maria Domenica - nata a Santa Eufemia d’Aspromonte 
(RC) il 13 gennaio 1953 e iscritta al n.10374 di posizione 

75 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. COPPOLINO Luigi - nato a nato a Barcellona P.G. (ME) il 27 ottobre 
1930 e iscritto al n.2183 di posizione 

76 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa CROSCA Vittoria - nata a Messina il 4 marzo 1948 e iscritta al 
n.9225 di posizione 

77 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa FOGLIA Andreina - nata a Napoli il 20 dicembre 1956 e iscritta al 
n.8222 di posizione 

78 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. LIZZIO Antonino – nato a Spadafora (ME) il 15 maggio 1947 e iscritto al 
n.4903 di posizione 

79 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. LO CASCIO Ignazio – nato a Messina il 20 febbraio 1940 e iscritto al 
n.2927 di posizione 

80 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MAZZU’ Edoardo – nato a Messina il 15 luglio 1949 e iscritto al n.3562 
di posizione 

81 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. PULIAFITO Carmelo – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3 aprile 
1932 e iscritto al n.4903 di posizione 

82 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. RUSSO Antonino – nato a Giuliano Teatino (CH) il 30 settembre 1937 e 
iscritto al n.11127 di posizione 
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83 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Biagio ZUCCARELLO - nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 4 gennaio 
1944 e iscritto al n.9407 di posizione 

84 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa Maria 
Caterina BENEDETTO per decesso 

85 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Riccardo 
CILIBERTO per decesso 

86 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Francesco 
CRESPANTINI per decesso 

87 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa Maria 
DAVI’ per decesso 

88 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Federico 
FISCHETTI per decesso 

89 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Silvio 
MARINI per decesso 

90 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Antonio 
Giovanni MEZZATESTA per decesso 

91 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Salvatore 
PUSTORINO per decesso 

92 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CASTELLANETA 
Roberto – nato a Messina il 14 gennaio 1994 – posizione albo odontoiatri n.916 

93 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CATANIA Antonio – 
nato a Messina il 13 febbraio 1993 – posizione albo odontoiatri n.915 

94 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CHILLEMI Lorenzo – 
nato a Barcellona P.G. (ME) il 14 marzo 1993 – posizione albo odontoiatri n.917 

95 21 Febbraio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa MARINO 
Stefania – nata a Messina il 27 ottobre 1993 – posizione albo odontoiatri n.918 

96 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
(doppio iscritto) della dott.ssa MESSINA Concetta – nata a Messina il 16 
febbraio 1952 e iscritta al n.742 di posizione 

97 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessazione 
dell’attività professionale del dott. VINCI Giancarlo – nato a Pizzo (VV) il 9 luglio 
1951 e iscritto al n.594 di posizione 

98 21 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri del dott. Luigi SALVO per 
decesso 

99 21 Febbraio variazione all’albo degli odontoiatri per integrazione cognome della dott.ssa 
Katarzyna Aleksandra PEKACKA - nata a Cracovia (Polonia) il 25 novembre 1987 
-  odontoiatra iscritta al n.843 di posizione 

100 21 Febbraio iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti della 
STP denominata: “Mio Dentista S.r.l.” 

101 21 Febbraio legittimazione alla dott.ssa Antonella SAPORITO all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica 

102 21 Febbraio Rideterminazione della tassa di iscrizione per trasferimento da altro Ordine 

103 21 Febbraio riscontro nota pec trasmesse dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, 
acquisita al prot. n. 714 del 15 gennaio 2019: presa d’atto dei contenuti, 
approvazione e liquidazione preavviso di parcella ivi compiegato e conseguenti 
adempimenti 
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104 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. BINALA Jefferson 
Galapon – nato a Messina il 10 maggio 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10569 

105 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa BRUNO 
Samantha – nata a Messina l’11 aprile 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10570 

106 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CENTINEO Pietro 
– nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7 giugno 1980 – posizione albo 
medici chirurghi n.10571 

107 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CERNUTO 
Giuseppe Guglielmo – nato a Taormina (ME) il 16 dicembre 1985 – posizione 
albo medici chirurghi n.10572 

108 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CIMINO 
Adriana – nata a Messina il 31 maggio 1984 – posizione albo medici chirurghi 
n.10574 

109 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa 
CINQUEGRANI Maria – nata a Messina l’8 ottobre 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10573 

110 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. COSENZA Michele 
– nato a Messina il 9 luglio 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10575 

111 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CRISAFI Salvatore 
– nato a Cinquefrondi (RC) il 1 marzo 1985 – posizione albo medici chirurghi 
n.10576 

112 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa FERRALORO 
Chiara – nata a Messina il 11 gennaio 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10577 

113 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. FOTI Massimiliano 
– nato a Messina il 23 gennaio 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10578 

114 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa IMBESI 
Cristina – nata a Messina l’8 febbraio 1990 – posizione albo medici chirurghi 
n.10579 

115 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa LAMONICA 
Antonella – nata a Patti (Me) il 28 maggio 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10580 

116 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MASARWA 
Sherin – nata a Petach Tekva (Israele) il 29 dicembre 1990 – posizione albo 
medici chirurghi n.10581 

117 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. MATERIA Dario – 
nato a Brescia l’1 febbraio 1990 – posizione albo medici chirurghi n.10582 

118 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. MUSCOLINO Santi 
– nato a Locri (RC) il 21 maggio 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10583 

119 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PAPA Alessandro 
Graziano – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 2 luglio 1990 – posizione 
albo medici chirurghi n.10584 

120 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PARLAVECCHIO 
Antonio – nato a Taormina (ME) il 19 marzo 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10585 
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121 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. RIGANO Giovanni 
– nato a Messina il 24 novembre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10586 

122 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa 
SANTIGNAZIO Noemi – nata a Catania il 30 ottobre 1985 – posizione albo 
medici chirurghi n.10587 

123 28 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. BARRESI Mario – 
nato a Messina il 29 gennaio 1959 - posizione albo medici chirurghi n.10588 

124 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ABATE Claudia – 

nata a Messina il 31 marzo 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10589 
125 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ABDEL HADI 

Yasmin – nata a Palermo il 26 luglio 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10590 

126 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. ARAGONA David – 
nato a Cuneo il 9 settembre 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10591 

127 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. BARDETTA Marco 
– nato a Messina il 18 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10592 

128 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CHIRCO Suaili 
Mara Valentina – nata a Milano il 17 dicembre 1975 – posizione albo medici 
chirurghi n.10594 

129 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CIAPPINA 
Giuliana – nata a Messina il 6 agosto 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10593 

130 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CUSMANO 
Carolina– nata a Messina il 3 agosto 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10595 

131 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa CUSMANO 
Clelia Maria– nata a Messina il 19 novembre 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10596 

132 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. DI STEFANO 
Ettore– nato a Messina il 29 agosto 1994 – posizione albo medici chirurghi 
n.10597 

133 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa HIGGINS 
Caterina –– nata a Messina il 13 ottobre 1993 - posizione albo medici chirurghi 
n.10598 

134 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. LA MAESTRA 
Diego –– nato a Messina il 26 ottobre 1990 - posizione albo medici chirurghi 
n.10599 

135 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. LUPPINO 
Vincenzo - nato a Messina il 29 luglio 1992 - posizione albo medici chirurghi 
n.10600 

136 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MADAUDO 
Cristina - nata a Messina il 14 ottobre 1994 - posizione albo medici chirurghi 
n.10601 

137 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MAIMONE 
Federica - nata a Milazzo (Me) il 5 maggio 1992 - posizione albo medici 
chirurghi n.10602 
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138 3 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catanzaro del dott. CHIERA Domenico Francesco - nato a 
Guardavalle (CZ) il 22 aprile 1958 - posizione albo medici chirurghi n.10603 

139 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catanzaro della dott.ssa ALAGNA Lidia – nata a Vibo Valentia il 30 
aprile 1979 e iscritta al n.9235 di posizione 

140 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catanzaro della dott.ssa Barbara CONDO’ - nata a Cinquefrondi 
(RC) il 6 marzo 1982 e iscritta al n.9250 di posizione 

141 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Padova della dott.ssa Cinzia CORRENTI, nata a Messina il 6 
novembre 1978 e iscritta al n.8872 di posizione 

142 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino della dott.ssa Ambra GALIA - nata a Erice (TP) il 9 maggio 
1987 e iscritta al n.9862 di posizione 

143 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano del dott. Valerio MESSINA - nato a Messina il 6 febbraio 
1992 e iscritto al n.10303 di posizione 

144 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Como del dott. Mario RECUPERO - nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) il 5 dicembre 1982 e iscritto al n.9307 di posizione 

145 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Treviso della dott.ssa Marzia RICCARDO - nata a Sant’Agata di 
Militello (ME) il 18 settembre 1977 e iscritta al n.8587 di posizione 

146 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bologna della dott.ssa Alessia RIGHETTONI - nata a Polistena (RC) il 
9 giugno 1981 e iscritta al n.9217 di posizione 

147 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Antonino AZZARA’ - nato a Motta San Giovanni (RC) il 16 febbraio 
1938 e iscritto al n.2326 di posizione 

148 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa Francesca BERTE’ -  nata a Messina il 15 aprile 1949 e iscritta al 
n.3184 di posizione 

149 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Ciro FAMULARI - nato a Sant’Alessio Siculo (ME) il 19 marzo 1949 e 
iscritto al n.3076 di posizione 

150 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Pietro MACCARONE -  nato a Messina il 23 ottobre 1949 e iscritto al 
n.3609 di posizione 

151 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Stefano MIRENDA - nato a Milazzo (ME) il 28 novembre 1972 e iscritto 
al n.8131 di posizione 

152 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Mario PATA - nato a Messina il 25 febbraio 1980 e iscritto al n.9481 di 
posizione 

153 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa Rosa Alba SAMIANI - nata a Sinopoli (RC) il 31 maggio 1953 e 
iscritta al n.4068 di posizione 
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154 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. Giovanni SCILIBERTI - nato a Messina il 21 aprile 1964 e iscritto al 
n.6533 di posizione 

155 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Filippo DE 
LUCA per decesso 

156 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa Rosalba 
SCALISI per decesso 

157 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi del dott. Mariano 
SCARDINO per decesso 

158 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Biella del dott. Antonino CONTI - nato a Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) 21/12/1974 e iscritto al n.480 di posizione 

159 3 Aprile cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano del dott. Daniele MAIERE - nato a Messina il 20 ottobre 
1980 e iscritto al n.701 di posizione 

160 3 Aprile Convenzione per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla 
prova dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
medico-chirurgo 

161 3 Aprile Presa d’atto revoca misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della 
professione di medico chirurgo fino al 7 giugno 2019 per il Dott. Antonio 
Tanzariello 

162 3 Aprile Presa d’atto revoca misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della 
professione di medico chirurgo fino al 7 giugno 2019 per il Dott. Vincenzo 
Nicola Tanzariello 

163 3 Aprile 1. Rideterminazione della tassa di prima iscrizione all’albo professionale;  
2. Soppressione tassa rilascio tesserino ordine 

164 3 Aprile Cerimonia di Giuramento e consegna Attestati di Benemerenza anno 2019: 
- ratifica operato 
- approvazione verbale dei lavori del 27 marzo 2019 
- imputazione degli oneri finanziari 

165 3 Aprile evento la “Festa del Medico” – Venerdì 10 Maggio 2018 – Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina: 
- obiettivi e format della manifestazione 
- excursus documentale e relativa ratifica operato 
- mandato per i successivi atti istruttori e procedimentali e per la 
collaborazione di genere 
- approvazione bilancio preventivo entrate/uscite dell’evento e connessa 
assegnazione di un budget minimo 
- successiva rendicontazione 
- imputazione degli oneri e delle compartecipazioni ricevute 

166 3 Aprile riscontro nota pec trasmesse dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, 
acquisita al prot. n. 3658 del 25 febbraio 2019: presa d’atto dei contenuti, 
approvazione e liquidazione preavviso di parcella ivi compiegato e conseguenti 
adempimenti 

167 3 Aprile approvazione regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici 
dell’Ordine ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

168 3 Aprile approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019-2021, ai 
sensi del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i. e del DM 8 maggio 2018 
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169 3 Aprile Adempimenti D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubbliche” (TUSP) 

170 4 Giugno iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. ARTOUL Milad – 
nato a Afouka (Israele) il 15 ottobre 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10604 

171 4 Giugno iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CALDERONE 
Aurelio Fortunato – nato a Santa Lucia del Mela (ME) il 25 settembre 1954 – 
posizione albo medici chirurghi n.10606 

172 4 Giugno iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa SIRACUSA 
Sonia – nata a Milazzo (ME) il 18 gennaio 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n.10605 

173 4 Giugno iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Cosenza della dott.ssa CAIRO Valentina - nata a Cosenza il 29 
agosto 1986 - posizione albo medici chirurghi n.10607 

174 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa BARBERA Valeria – nata a Messina il 10 
gennaio 1989 e iscritta al n.10090 di posizione 

175 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Verona della dott.ssa BARRESI Valeria– nata a Messina il 4 marzo 
1977 e iscritta al n.8462 di posizione 

176 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa CORDOPATRI Pierangela– nata a 
Taurianova (RC) il 24 luglio 1981 e iscritta al n.9252 di posizione 

177 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Brescia della dott.ssa DEAK Andreea Iuliana – nata a Bucarest 
(Romania) il 17 luglio 1982 e iscritta al n.9259 di posizione 

178 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Trento della dott.ssa PRIVITERA Carmen – nata a Milazzo (ME) il 7 
luglio 1983 e iscritta al n.9433 di posizione 

179 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa QUATTROCCHI Giuseppina – nata a Messina 
il 27 dicembre 1966 e iscritta al n.6918 di posizione 

180 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Cosenza della dott.ssa SCARCELLA Annalisa – nata a Messina il 2 
giugno 1978 e iscritta al n.8685 di posizione 

181 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa SPADARO Mariaconcetta – nata a 
Castellammare di Stabia (NA) il 21 luglio 1968 e iscritta al n.7346 di posizione 

182 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. CALATOZZO Giacomo - nato a Messina il 27 aprile 1954 e iscritto al 
n.4629 di posizione 

183 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. FRISINA Nicola - nato a Oppido Mamertina (RC) l’8 gennaio 1938 e 
iscritto al n.2584 di posizione 

184 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. LEONARDI Rosario - nato a Catania 28 giugno 1930 e iscritto al n.2158 
di posizione 
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185 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. SACCONE Antonio - nato a Montagnareale (ME) 16 giugno 1935 e 
iscritto al n.2865 di posizione 

186 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. SERRUTO Filippo - nato a Tusa (ME) 23 settembre 1947 e iscritto al 
n.4005 di posizione 

187 4 Giugno dott. ADDAMO Carmelo – nato a San Filippo del Mela (ME) il 16 luglio 1940: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

188 4 Giugno dott.ssa CALCAGNO Giuseppina – nata a Spadafora (ME) il 6 luglio 1945: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

189 4 Giugno dott.ssa CARBONARO Francesca – nata a Messina il 19 ottobre 1946: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

190 4 Giugno dott. CORDIANI Antonio – nato a Galatro (RC) il 31 marzo 1954: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

191 4 Giugno dott. DENARO Domenico – nato a Messina il 21 dicembre 1926: cancellazione 
dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

192 4 Giugno dott.ssa DE VITA COSTA Franca – nata a Spadafora (ME) il 2 gennaio 1930: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

193 4 Giugno dott.ssa MICALIZZI Anna Maria – nata a Piazza Armerina (EN) il 20 febbraio 
1937: cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

194 4 Giugno dott. MIRABILE Fortunato Ernesto – nato a Messina il 19 giugno 1930: 
cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

195 4 Giugno iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
di Vibo Valentia del dott. VIRDO’ Roberto – nato a Vibo Valentia il 7 marzo 1973 
- posizione albo odontoiatri n.919 

196 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Modena del dott. AL KRENAWI Nizar – nato a Beer Sheva (Israele) 
il 17 aprile 1991 e iscritto al n.890 di posizione 

197 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa BERTOLAMI Serena – nata a Messina il 9 
aprile 1985 e iscritta al n.766 di posizione 

198 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Vicenza del dott. CARFI’ Giovanni -  nato a Messina il 24 novembre 
1977 e iscritto al n.610 di posizione 

199 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa CONCA Melania -  nata a Messina il 15 maggio 
1983 e iscritta al n.722 di posizione 

200 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Livorno della dott.ssa FAMA’ Valentina -  nata a Messina l’8 agosto 
1984 e iscritta al n.761 di posizione 

201 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Siracusa del dott. GIUFFRE’ Francesco - nato a Messina il 16 
dicembre 1991 e iscritta al n.883 di posizione 

202 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa PELLERITI Gabriella - nata a Messina il 19 
agosto 1993 e iscritta al n.743 di posizione 
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203 4 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano del dott. ZANGHI’ Letterio - nato a Messina il 30 giugno 
1963 e iscritto al n.479 di posizione 

204 4 Giugno collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della Sig.ra Carmela 
Basile, nata a Messina il 12/06/1992, posizione economica A1, dipendente a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time al 37,50%, con 
risoluzione ad effetto giuridico ed economico a far tempo dal 1° luglio 2019 

205 26 Giugno iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CRUPI Antonino – 
nato ad Antillo (ME) il 20 settembre 1953 – posizione albo medici chirurghi 
n.10608 (doppio iscritto) 

206 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bergamo del Dott. ABU SIAM Nadeem – nato in Israele il 13 
gennaio 1991 e iscritto al n.10380 di posizione 

207 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bergamo della dott.ssa FORMICA Isabella Cristina – nata a Milazzo 
(ME) l’1 gennaio 1979 e iscritta al n. 8718 di posizione 

208 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Verona del dott. SANTORO Emanuele – nato a Messina l’8 marzo 
1977 e iscritto al n. 8591 di posizione 

209 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero della dott.ssa RICCIARDI Lucia – nata a Messina l’8 novembre 1980 e 
iscritta al n. 9063 di posizione 

210 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero della dott.ssa SCORDATO Nadia – nata a Milazzo (ME) il 27 settembre 
1982 e iscritta al n. 9464 di posizione 

211 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa D’AMICO Elvira – nata a Patti (ME) il 6 marzo 1955 e iscritta al n. 
4590 di posizione 

212 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. FLERES Pietro – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 13 marzo 1949 e 
iscritto al n. 4679 di posizione 

213 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. LA ROSA Felice Carmelo – nato a Barcellona P.G. (ME) il 21 luglio 1953 
e iscritto al n. 3688 di posizione 

214 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa TOMASELLO Concetta – nato a Messina il 7 novembre 1953 e 
iscritta al n. 4211 di posizione 

215 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CASABLANCA Giuseppe – nato a Montebelluna (TV) il 21 giugno 1947 e iscritto 
al n. 3194 di posizione 

216 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
LIPRINO Salvatore – nato a Castell’Umberto (ME) il 16 settembre 1937 e iscritto 
al n. 2481 di posizione 

217 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
LO FORTE Marcello – nato a Roma il 16 gennaio 1956 e iscritto al n. 4831 di 
posizione 
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218 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PREVITI Marcello – nato a Messina il 18 agosto 1962 e iscritto al n. 6072 di 
posizione 

219 26 Giugno iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. GARUFI Sebastian 
Danilo Maria – nato a Messina il 30 luglio 1982 – posizione albo odontoiatri 
n.920 

220 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Lodi del dott. PANTE’ Giuseppe – nato a Messina l’8 gennaio 1988 
e iscritto al n. 813 di posizione 

221 26 Giugno cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessata attività del 
dott. FLERES Pietro – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 13 marzo 1949 e 
iscritto al n.307 di posizione 

222 26 Giugno autorizzazione all’elezione di domicilio dell’Associazione “Centro Studi in 
Odontoiatria” presso la sede dell’Ordine 

223 26 Giugno misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di 
medico ospedaliero con divieto delle attività ad esso inerenti, per la durata di 
mesi dodici, per il Dott. Tommaso Castelli 

224 26 Giugno rendicontazione entrate ed uscite dell’Evento “La Festa del Medico”, ai sensi 
della decisione consiliare n. 165 del 3 aprile 2019 e relative ratifiche 

225 26 Giugno iscritti agli albi professionali morosi nel pagamento delle tasse annuali (rif. int. 
serie 0319): avvio fase procedurale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. d) e 
comma 2, del DLCPS 13 settembre 1946, n. 223, come modificato dall’art. 4, 
comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n.3 

226 26 Giugno attività lavorativa svolta dalla Dott.ssa Carmela Miceli, Direttore amministrativo 
dell’Ordine: valutazione delle performance per l’anno 2018 

227 26 Giugno Trattamento di Fine Rapporto spettante alla dipendente Rag. Giuseppa 
Giordano – data assunzione 10/01/1977 – data cessazione 30/11/2018: 
quantificazione e determinazioni sui tempi di liquidazione 

228 26 Giugno opera editoriale dal titolo: “Spalle al mare – 1998-2018: Messina e la Sicilia 
travolte dal solito destino”; scritto dal Dott. Mario Primo Cavaleri; prefazione di 
Pietrangelo Buttafuoco: 

1. 1. approvvigionamento di n. 100 (cento) copie del libro 
2. imputazione, impegno, liquidazione e pagamento della spesa 

229 26 Giugno approvazione proposta di acquisto pubblicazioni depositata dalla Casa Editrice 
Dott. A. Giuffrè – Editore S.p.A. 

230 26 Giugno rinnovo abbonamento triennale ai portali: 
il GIUSLAVORISTA 
RIDARE  
l’AMMINISTRATIVISTA 
editi dalla Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A 

231 26 Giugno Approvazione proposta di acquisto stampante tesserini 

232 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. D’AMORE Antonio 
– nato a Taormina (ME) il 10 luglio 1991 – posizione albo medici chirurghi n. 
10609 

233 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. DAVID Fabrizio – 
nato a Messina il 2 aprile 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10610 
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234 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa DI PIETRO 
Patrizia – nata a Messina l’8 luglio 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10611 

235 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. GENOVESE 
Michele – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’1 ottobre 1993 – posizione 
albo medici chirurghi n.10612 

236 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa GIACOPPO 
Giulia – nata a Messina il 30 settembre 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10613 

237 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. MARCHESE 
Antonio – nato a Messina il 27 maggio 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10614 

238 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MARINO 
Alessandra – nata a Messina il 9 agosto 1990 – posizione albo medici chirurghi 
n.10615 

239 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MOLLURA 
Luana – nata a Messina il 20 dicembre 1989 – posizione albo medici chirurghi 
n.10616 

240 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MUSCOLINO 
Paola – nata a Messina l’1 dicembre 1991 – posizione albo medici chirurghi 
n.10617 

241 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. PATTI Emanuele – 
nato a Messina il 20 settembre 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10618 

242 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa PERGOLIZZI 
Federica – nata a Messina il 2 agosto 1986 – posizione albo medici chirurghi 
n.10619 

243 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SAMMARTINO 
Alessio – nato a Messina il 21 maggio 1993 – posizione albo medici chirurghi 
n.10620 

244 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa 
SANTAMARIA Angelica – nata a Messina il 6 marzo 1987 – posizione albo 
medici chirurghi n.10621 

245 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. SINDONI Claudio 
– nato a Patti (ME) il 15 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10622 

246 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa STANCANELLI 
Enrica – nata a Messina il 5 ottobre 1988 – posizione albo medici chirurghi 
n.10623 

247 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa 
STERRANTINO Sara – nata a Messina il 23 settembre 1993 – posizione albo 
medici chirurghi n.10624 

248 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. TICONOSCO 
Marco – nato a Messina il 15 dicembre 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10625 

249 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Cremona del dott. ALONGI Pasqualino – nato a Messina il 4 
febbraio 1972 e iscritto al n. 8851 di posizione 
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250 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Brescia della dott.ssa FAMA’ Francesca – nata a Catania il 12 luglio 
1993 e iscritta al n. 10458 di posizione 

251 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Padova della dott.ssa MANTI Marta – nata a Messina il 4 giugno 
1990 e iscritta al n. 10058 di posizione 

252 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero della dott.ssa MELIADO’ Cinzia – nata a Messina il 16 giugno 1986 e 
iscritta al n. 9966 di posizione 

253 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. RUSSO Domenico – nato a Torregrotta (ME) 23 gennaio 1939 e iscritto 
al n. 2483 di posizione 

254 22 Luglio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. MINCICA Francesco – 
nato a Messina il 22 settembre 1992 – posizione albo odontoiatri n.921 

255 22 Luglio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
di Catania del dott. MAROTTA Lorenzo – nato a Catania il 29 dicembre 1985 – 
posizione albo odontoiatri n.922 

256 22 Luglio legittimazione alla dott.ssa Mariacarmela PIPITÒ all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica – iscrizione albo medici chirurghi n.9353 di posizione 

257 22 Luglio esecutività ex lege delle deliberazioni di approvazione del Piano Programmatico 
dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019-2021 

258 22 Luglio avvio procedura mobilità ex art.34 bis del d. lgs. n.165/2001 e smi per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Area C, posizione 
economica C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione del 
CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni Centrali – 
indizione concorso e approvazione bando 

259 22 Luglio approvazione proposta di fornitura di beni e servizi per ammodernamento 
apparecchiature, servizi voce, dati e centralino telefonico, con affidamento 
diretto alla Deltacom srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e s.m.i. 

260 22 Luglio relazione tecnica dell’Amministratore di Sistema prot. n. 8423/2019 e indizione 
procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett) a del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. per acquisto di n. 3 access point Wi-Fi - 
quantificazione budget e relativa imputazione 

261 22 Luglio ratifica incarico urgente alla Idroimpianti S.r.l., di cui alla nota pec prot. n. 8702 
del 05.07.2019, e del connesso onere economico: 
imputazione e liquidazione degli oneri 

262 16 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. AL SALEM Samhar 
– nato a Wadi Khaled (Libano) il 5 luglio 1989 – posizione albo medici chirurghi 
n. 10626 

263 16 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa. DI PIAZZA 
Marianna – nata a Mistretta (ME) l’1 maggio 1992 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10627 

264 16 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa FARANDA 
Martina – nata a Patti (ME) il 23 ottobre 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n. 10628 
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265 16 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. MATRANGA 
Simone – nato a Carbonia (CA) il 3 ottobre 1991 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10629 

266 16 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa SALA 
FERNANDEZ Cristina – nata a Oviedo (Spagna) il 19 gennaio 1990 – posizione 
albo medici chirurghi n. 10630 

267 30 Settembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa DE ANGELIS Mariagrazia– nata a 
Cinquefrondi (RC) il 12 febbraio 1985 – posizione albo medici chirurghi n. 
10631 

268 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania della dott.ssa FOTI Laura – nata a Messina il 28 agosto 
1985 e iscritta al n.9661 di posizione 

269 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino della dott.ssa MARINO Donatella – nata a Messina il 5 
aprile 1985 e iscritta al n.9542 di posizione 

270 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero della dott.ssa MONTAGNESE Federica – nata a Messina il 5 maggio 
1986 e iscritta al n.9678 di posizione 

271 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. CARAUDDO Giuseppe – nato a Pace del Mela (ME) 30 maggio 1951 e 
iscritto al n.3888 di posizione 

272 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. IRRERA Gaetano– nato a Motta D’Affermo (ME) 26 febbraio 1932 e 
iscritto al n.2205 di posizione 

273 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. SAPORITO Vittorio – nato a Milano 27 dicembre 1949 e iscritto al 
n.10372 di posizione 

274 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CATANIA Giancarlo – nato a San Salvatore di Fitalia (ME) il 2 maggio 1949 ed 
iscritto al n.3065 di posizione 

275 30 Settembre cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
FARANDA Antonio – nato a Patti (ME) 15 luglio 1951 ed iscritto al n.4322 di 
posizione 

276 30 Settembre cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MAZZEO Giuseppe – nato a Castroreale (ME) il 9 maggio 1940 ed iscritto al 
n.5150 di posizione 

277 30 Settembre cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
NIGRELLI Carmelo – nato a Santo Stefano di Camastra (ME) il 5 marzo 1950 ed 
iscritto al n.3802 di posizione 

278 30 Settembre cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PUGLIATTI Vincenzo – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 22 agosto 1936 ed 
iscritto al n.2305 di posizione 

279 30 Settembre cancellazione dall‘albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SCIORTINO Giuseppe – nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 10 marzo 1922 ed 
iscritto al n.1522 di posizione 
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280 30 Settembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa GROTTERIA 
Claudia– nata a Messina il 10 settembre 1993 – posizione albo odontoiatri 
n.923 

281 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Como del dott. FARANDA Rosario – nato a Patti (ME) il 12 giugno 
1980 e iscritto al n.857 di posizione 

282 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Piacenza del dott. STURIALE Giuseppe – nato a Messina il 3 
febbraio 1982 e iscritto al n.776 di posizione 

283 30 Settembre iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari del 
Dott. Giuseppe Santi CRINO’ relativa alle discipline di Agopuntura ed 
Omeopatia - sotto elenco Omotossicologia 

284 30 Settembre esecutività ex lege del Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli 
uffici approvato ai sensi del d. lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

285 30 Settembre presa d’atto esito negativo procedura ex art.34 bis del d. lgs. n.165/2001 e smi 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Area C, 
posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di 
amministrazione del CCNL del personale non dirigente del comparto delle 
Funzioni Centrali – pubblicazione avviso selezione nella GURI e bando concorso 
nel sito istituzionale dell’ente 

286 30 Settembre Servizio pulizia straordinaria della sede ordinistica. ratifica operato del 
Direttore, comparazione preventivi, conferimento incarico di fornitura del  
servizio alla Eko Supply S.r.l.s. e liquidazione spesa 

287 30 Settembre approvazione offerta economica registrata al n. di prot. 9003 del 17 luglio 2019 
ed accensione del relativo impegno di spesa 

288 30 Settembre stipula convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Maurolico” 
di Messina per realizzazione Percorsi per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento “PCTO”, anno scolastico 2019-2020 

289 26 Novembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa ARCOVITO 
Giorgia – nata a Messina il 17 dicembre 1992 – posizione albo medici chirurghi 
n.10632 

290 26 Novembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. GRIXTI SOLER 
Daniel – nato a Malta l’1 aprile 1987 – posizione albo medici chirurghi n. 10633 

291 26 Novembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. LO GIUDICE Luigi 
– nato a Messina il 2 aprile 1994 – posizione albo medici chirurghi n. 10634 

292 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Vibo Valentia del dott. ANGIÒ Luigi Giuseppe – nato a Tropea (CZ) 
il 20 novembre 1952 e iscritto al n.3626 di posizione. 

293 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania del dott. CRIMI Salvatore – nato a Catania il 22 febbraio 
1988 e iscritto al n.9853 di posizione. 

294 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania del dott. MARRA Alessandro – nato a Catania il 19 
settembre 1991 e iscritto al n.10420 di posizione. 

295 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bolzano della dott.ssa MERLO Lucia – nata a Messina il 19 marzo 
1983 e iscritta al n.9295 di posizione. 
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296 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero del dott. D’ANDREA Francesco – nato a Messina il 17 novembre 1983 
e iscritto al n.9508 di posizione. 

297 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. CALCAGNO Angelo – nato a Montalbano Elicona (ME) il 15 gennaio 
1954 e iscritto al n.4103 di posizione 

298 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. DI BLASI Raffaele Rosario – nato a Gela (CL) il 3 ottobre 1951 e iscritto 
al n.5139 di posizione 

299 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. FALCONE Alberto – nato a Messina il 18 ottobre 1944 e iscritto al 
n.2877 di posizione 

300 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. GENTILUOMO Franco – nato a Messina il 7 dicembre 1953 e iscritto al 
n.4466 di posizione 

301 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. IMPALLOMENI Vincenzo Maria – nato a Messina l’8 maggio 1956 e 
iscritto al n.5170 di posizione 

302 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MARULLO Mario – nato a Patti (ME) il 18 dicembre 1947 e iscritto al 
n.2960 di posizione 

303 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. PREITANO Marcello – nato a Messina il 26 marzo 1948 e iscritto al 
n.3165 di posizione 

304 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa ROSSELLO Maria – nata a Novara di Sicilia (ME) il 6 marzo 1957 e 
iscritta al n.5079 di posizione 

305 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. SERGI Santi – nato a Messina il 26 novembre 1935 e iscritto al n.2670 
di posizione 

306 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CURCURUTO Francesco Giuseppe – nato a Letojanni (ME) il 3 marzo 1941 ed 
iscritto al n.2623 di posizione 

307 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
DIPASQUALE Nunzio Mauro – nato a Pisa il 15 gennaio 1961 ed iscritto al 
n.5772 di posizione 

308 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa FODALE Provvidenza – nata a Messina il 26 agosto 1960 ed iscritta al 
n.5778 di posizione 

309 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
FORMICA Carmelo – nato a Milazzo (ME) il 15 novembre 1957 ed iscritto al 
n.5167 di posizione 

310 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GAROFALO Sebastiano – nato a Barcellona P.G. (ME) il 20 ottobre 1955 ed 
iscritto al n.7323 di posizione 

311 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GENOVESE Fedele – nato a Barcellona P.G. (ME) il 14 gennaio 1956 ed iscritto al 
n.4417 di posizione 
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312 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GERACI Antonino – nato a Messina il 25 luglio 1954 ed iscritto al n.5704 di 
posizione 

313 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GIANNETTO Paolo – nato a Messina il 25 settembre 1937 ed iscritto al n.2275 
di posizione 

314 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PANAMA Saverio – nato a Messina il 13 gennaio 1947 ed iscritto al n.3526 di 
posizione 

315 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
ROMEO Giovanni– nato a Reggio Calabria il 29 settembre 1946 ed iscritto al 
n.4098 di posizione 

316 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SANTORO Giuseppe – nato a Casole d’Elsa (SI) il 19 gennaio 1944 ed iscritto al 
n.3436 di posizione 

317 26 Novembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa STAGNO 
D’ALCONTRES Lorenza– nata a Messina il 5 gennaio 1994 – posizione albo 
odontoiatri n.924 

318 26 Novembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
di Milano della dott.ssa BONGIOVANNI Rita – nata a Messina il 23 marzo 1989 – 
posizione albo odontoiatri n. 925 

319 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Pavia della dott.ssa MARINO Clara – nata a Messina il 15 
settembre 1979 e iscritta al n.771 di posizione 

320 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
della dott.ssa BRIGANTI Nivea– nata a Decollatura (CZ) il 22 ottobre 1951 e 
iscritta al n.108 di posizione 

321 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
del dott. DI LEO Placido Domenico – nato a Messina il 21 gennaio 1960 e 
iscritto al n.145 di posizione 

322 26 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
della dott.ssa FALZONE Maria Rita Rosalia – nata a Catania il 18 settembre 1952 
e iscritta al n.431 di posizione 

323 26 Novembre iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari del 
Dott. Nunzio CASTIGLIONE relativa alla disciplina di Omeopatia - sotto elenco 
Omeopatia e Omotossicologia 

324 26 Novembre Adozione Conto Consuntivo per l’anno 2018 

325 26 Novembre Adozione adeguamento Bilancio Preventivo per l’anno 2019 

326 26 Novembre diversificazione a regime della tassa annuale dovuta dagli iscritti agli albi 
professionali con età anagrafica, nel corso dell’anno 2020, > 75 anni: riduzione 
del 30% della parte di competenza dell’Ordine e connessa fissazione 
dell’importo 

327 26 Novembre Adozione Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2020 

328 26 Novembre esecuzione fabbisogno personale – progressioni nei livelli economici del 
personale dipendente 

329 26 Novembre esecuzione regolamento del personale su incarico dirigenziale nel ruolo di 
direttore Ordine – interpello 
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330 26 Novembre spese incontro delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri di 
Sicilia e Calabria, riunite in Coordinamento Interregionale, del 24 novembre 
2019: ratifica operato del Presidente della CAO provinciale di Messina e dei 
connessi impegni di spesa 

331 26 Novembre acquisto di n. 100 (cento) copie del libro “Dottor WEB & Mister Truffa. Come 
Internet ti ruba salute e soldi”, scritto dal Dott. Gerardo D’Amico, Responsabile 
per l’informazione medico-scientifica di Rainews24: ordinazione; imputazione, 
liquidazione e pagamento 

332 9 Dicembre Presa d’atto cessazione efficacia sospensione ex lege del dott. Giovanni 
Cocivera dall’esercizio della professione medica 

333 9 Dicembre Presa d’atto cessazione efficacia sospensione ex lege del dott. Giuseppe 
Luppino dall’esercizio della professione medica 

334 9 Dicembre Applicazione della misura della sospensione del dott. Giovanni Cocivera 
dall’esercizio della professione medica, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 42 e 43 del D.P.R. n.221 del 1950 

335 9 Dicembre Applicazione della misura della sospensione del dott. Giuseppe Luppino 
dall’esercizio della professione medica, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 42 e 43 del D.P.R. n.221 del 1950 

336 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Monza e della Brianza della dott.ssa MORMINA Sara – nata a 
Messina il 9 luglio 1985 e iscritta al n. 9736 di posizione 

337 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero del dott. LO GULLO Roberto – nato a Messina l’11 luglio 1984 e 
iscritto al n. 9408 di posizione 

338 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero della dott.ssa MASARWA Sherin – nata a Petach Tikva (Israele) il 29 
dicembre 1990 e iscritta al n. 10581 di posizione 

339 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero del dott. PAPA Alessandro Graziano – nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) il 2 luglio 1990 e iscritto al n. 10584 di posizione 

340 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per rinuncia 
all’iscrizione della dott.ssa CURRÒ Rosa – nata a Messina il 14 novembre 1957e 
iscritta al n.6226 di posizione 

341 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. ANZÀ Vincenzo – nato a Messina il 31 maggio 1952 e iscritto al n.3531 
di posizione 

342 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. BRANCATO Carmelo – nato a Messina il 31 ottobre 1954 e iscritto al 
n.7656 di posizione 

343 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. D’ANGELO Giacomo – nato a Messina il 6 agosto 1962 e iscritto al 
n.6228 di posizione 

344 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. DI BLASI Giovanni – nato a Messina il 22 settembre 1932 e iscritto al 
n.2319 di posizione 

345 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. DOTTO Sergio – nato a Vibo Valentia il 16 giugno 1960 e iscritto al 
n.6147 di posizione 
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346 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. IDONE Paolo – nato a Brooklyn (USA) il 27 maggio 1949 e iscritto al 
n.3769 di posizione 

347 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MUSCOLINO Antonino – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 27 gennaio 
1948 e iscritto al n.3564 di posizione 

348 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. TRIMARCHI Gabriele Santi – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 24 
marzo 1951 e iscritto al n.3543 di posizione 

349 20 Dicembre Oggetto: cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso 
del dott. GATTARELLO Gaetano – nato a Sinagra (ME) il 22 dicembre 1951 ed 
iscritto al n.3787 di posizione 

350 20 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
ZODDA Vito – nato a Lusevera (UD) il 22 giugno 1926 ed iscritto al n.1471 di 
posizione 

351 20 Dicembre Determinazione del Consiglio Direttivo per la promozione e la divulgazione 
dell’informazione attraverso il sito di Messina Medica 2.0 e la pagina 
istituzionale Facebook: indicazione/stima del budget mensile/annuale da 
utilizzare per il posizionamento in evidenza dei contenuti pubblicati 

352 20 Dicembre Approvazione sistema di valutazione permanente della performance del 
personale dipendente dell’Ordine 

353 20 Dicembre Ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente per il 
triennio 2020/2022 

354 20 Dicembre Criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e articolazione delle connesse 
responsabilità 

355 20 Dicembre Conferimento incarico Direttore dell’Ente 

356 20 Dicembre Trattamento di Fine Rapporto spettante alla dipendente Carmela Basile – data 
assunzione 02/01/1992 – data cessazione 30/06/2019: quantificazione e 
liquidazione 

357 20 Dicembre Valutazione attività lavorativa svolta dal personale non dirigente nell’anno 
2019 e connesse erogazioni dei premi di produttività: 1) quantificazione del 
plafond collettivo; 2) mandato ai proponenti per la differenziazione del premio 
individuale 

358 20 Dicembre Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n.1 posto di Area C, posizione economica C1, profilo professionale di 
collaboratore di amministrazione del CCNL del personale non dirigente del 
comparto delle Funzioni Centrali, di cui alle deliberazioni consiliari nn.258 e 285 
dell’anno 2019: nomina dei componenti la Commissione giudicatrice e del 
Segretario 

359 20 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
C - approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice – inquadramento 
giuridico 
 

360 20 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
B - approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice – inquadramento 
giuridico 
 

361 20 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
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A - approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice – inquadramento 
giuridico 

362 20 Dicembre 1) proroga tecnica incarico di cui alla decisione consiliare n.311/2018; 2) nuova 
procedura di affidamento diretto mediante richiesta di offerta sul MePA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 3) 
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 4) incarico al 
Responsabile designato per la predisposizione del relativo Capitolato d’oneri 

 


