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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 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MALYKHINA 
Liliia – nata a Khabarovsk (Russia) il 9 giugno 1971 – posizione albo medici 
chirurghi n.10635 

2 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa DOLCI Carolina – 
nata a Messina il 17 maggio 1994 – posizione albo odontoiatri n. 926 

3 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. BRUNO Giancarlo – 
nato a Messina l’8 ottobre 1994 – posizione albo odontoiatri n.927 

4 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa CIRAOLO 
Ludovica – nata a Messina il 25 maggio 1994 – posizione albo odontoiatri n.928 

5 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. LO FORTE Vincenzo – 
nato a Gioia Tauro (RC) il 10 settembre 1986 – posizione albo odontoiatri n. 
929 

6 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa PILOT Barbara – 
nata a Messina il 24 giugno 1994 – posizione albo odontoiatri n.930 

7 27 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. PRONESTÌ Andrea – 
nato a Messina il 19 giugno 1994 – posizione albo odontoiatri n.931 

8 10 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Perugia del dott. CALZONI Andrea – nato a Perugia il 30 gennaio 
1991 – posizione albo medici chirurghi n. 10636 

9 10 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Trento della dott.ssa DOTTO Lucia – nata a Cosenza il 3 febbraio 
1962 – posizione albo medici chirurghi n. 10637 

10 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Siracusa della dott.ssa LORENZANO Giuseppina – nata ad 
Agrigento il 3 maggio 1982 e iscritta al n.9728 di posizione 

11 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Varese della dott.ssa VACCARO Tindara – nata a Francavilla di 
Sicilia (ME) il 27 maggio 1973 e iscritta al n.8111 di posizione 

12 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per emigrazione 
all’estero del dott. GRASSO Nicola – nato a Messina il 10 agosto 1980 e iscritto 
al n.9003 di posizione 

13 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. GIARDINA Fiorenzo – nato a Fondachelli Fantina (ME) il 29 agosto 
1946 e iscritto al n.3605 di posizione 

14 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MICCIULLA Antonino – nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 2 agosto 
1951 e iscritto al n.3636 di posizione 

15 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
LA FAUCI Giuseppe – nato a Messina il 31 luglio 1941 ed iscritto al n.3653 di 
posizione 

16 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
NOTO Vito – nato a Campobello di Licata (AG) il 31 gennaio 1935 ed iscritto al 
n.2225 di posizione 

17 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
RUSSO Vito Maria – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’1 maggio 1964 ed 
iscritto al n.7720 di posizione. 
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18 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Aosta della dott.ssa LAURITANO Floriana – nata a Messina il 21 
febbraio 1989 e iscritta al n.865 di posizione 

19 10 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessata attività del 
dott. DIPIETRO Leandro – nato a Catania il 18 luglio 1981 e iscritto al n.874 di 
posizione 

20 10 Febbraio iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari della 
dott.ssa Alessandra GROSSO relativa alla disciplina di Agopuntura 

21 10 Febbraio iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le medicine complementari della 
dott.ssa Minoo KIANZAD relativa alla disciplina di Omeopatia - sotto elenco 
Omotossicologia 

22 10 Febbraio legittimazione alla dott.ssa Mariachiara ZANOTTI all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica – iscrizione albo medici chirurghi n.9830 di posizione 

23 10 Febbraio approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il 
periodo 2020/2022, comprensivo dell’apposita Sezione per la trasparenza e 
l’integrità 

24 10 Febbraio approvazione elenco degli ammessi e degli esclusi dal 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 – bando pubblicato per estratto nella GURI – 4^ serie speciale 
“concorsi ed esami” 

25 10 Febbraio determina a contrarre: affidamento diretto dell’incarico di Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2020 

26 10 Febbraio liquidazione e pagamento fatture non contrattualizzate dell’anno 2020, 
pervenute alla data del 06.02.2020; ratifica spese correnti sostenute al 
06.02.2020 

27 10 Febbraio riscontro nota acquisita al prot. n.1176 del 6 febbraio 2020 su: Libro “110 foto e 
lode: la Scuola medica Messinese”. Richiesta contributo per la stampa”: 
determinazioni; stanziamento somma; imputazione e liquidazione 

28 10 Febbraio versamento contributo ARAN, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 

29 10 Febbraio ratifica acquisto consumabili per stampanti laser HP 1018/1022 e Brother 
5100/5750/6600 

30 10 Febbraio incarico urgente alla Idroimpianti S.r.l. di Torregrotta (ME), titolare della 
manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione per riparazione 
computer di controllo: 
1. ratifica operato del Direttore e del Responsabile dell’Area Contabile e 

Gestionale dell’Ordine 
2. imputazione dei discendenti oneri economico-finanziari 
3. liquidazione fattura 

31 10 Febbraio incarico urgente alla Idroimpianti S.r.l. di Torregrotta (ME), titolare della 
manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione per riparazione 
pompa di calore: 
1. ratifica operato del Direttore e del Responsabile dell’Area Contabile e 

Gestionale dell’Ordine 
2. imputazione dei discendenti oneri economico-finanziari 
3. liquidazione fattura 
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32 10 Febbraio manifestazione di volontà per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la 
fornitura del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede dell’Ordine alla 
Ditta Eko Supply di Franco Bambino in Messina, per il periodo 1° marzo al 31 
dicembre del corrente anno e mandato al Direttore, coadiuvato dal 
Responsabile dell’Area Contabile e Gestionale e dal personale competente, di 
espletare i conseguenti adempimenti procedurali 

33 10 Febbraio applicazione art.11, comma 440, legge 30 dicembre 2018, n.145: 
corresponsione al personale dipendente dell’indennità di vacanza contrattuale 
e dell’elemento perequativo: imputazione e liquidazione 

34 10 Febbraio cerimonia di giuramento e di consegna attestati di benemerenza anno 2020: 
1. fissazione data e luogo di svolgimento 
2. fissazione budget e conseguente assegnazione in bilancio 
3. successiva rendicontazione dei connessi impegni di spesa  
4. mandato al Direttore dell’Ordine per l’attivazione e l’espletamento del 
relativo iter procedurale 

35 10 Febbraio edizione 2020 “Festa del Medico”: data, orario e luogo di svolgimento; 
approvazione regolamento per la selezione dei premi; connesse ratifiche; 
autorizzazione al Presidente per le sottoscrizioni del caso; stima spese 
complessive e connessa assegnazione del budget iniziale; mandato al 
Presidente ed al Direttore dell’Ordine, coadiuvati dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Organizzativa, dal Responsabile dell’Area Contabile e 
Gestionale e dal Referente dell’Ufficio del Cerimoniale 

36 10 Febbraio piano programmatico obiettivi trasversali a tutte le aree ed i servizi dell’ente 
per l’anno 2020 per valutare le performance individuali e organizzative del 
personale dipendente 

37 23 Marzo procedura semplificata d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea 
abilitante, a norma dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, di n.81 
medici di cui all’elenco sottostante 

38 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. LIOSI Ciro- 
nato a Messina il 26 febbraio 1955 - iscritto albo medici chirurghi n.4550 di 
posizione 

39 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. CUTRI’ 
Filippo Gregorio - nato a Messina il 9 febbraio 1954 - iscritto albo medici 
chirurghi n.4292 di posizione 

40 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. DE 
DOMENICO Salvatore - nato a Messina il 27 novembre 1952 - iscritto albo 
medici chirurghi n.4294 di posizione 

41 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. 
CUCINOTTA Basilio - nato a Messina l’11 dicembre 1951 - iscritto albo medici 
chirurghi n.4291 di posizione 

42 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. IELO Santi 
- nato a Messina il 18 maggio 1951 - iscritto albo medici chirurghi n.4546 di 
posizione 

43 23 Marzo sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. MINUTOLI 
Nunzio - nato a Messina l’11 novembre 1966 - iscritto albo medici chirurghi 
n.7113 di posizione 
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44 30 Marzo procedura semplificata d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea 
abilitante, a norma dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, di n.21 
medici di cui all’elenco sottostante 

45 6 Aprile procedura semplificata d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea 
abilitante, a norma dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, di n.81 
medici di cui all’elenco sottostante 

46 6 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Roma del dott. BARONE Mauro – nato a Messina il 12 aprile 1988 
– posizione albo medici chirurghi n. 10742 

47 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Verona della dott.ssa ANDALORO Laura – nata a Milazzo (ME) il 10 
giugno 1976 e iscritta al n.8288 di posizione 

48 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa CUCINOTTA Mariapaola – nata a Messina il 4 
dicembre 1982 e iscritta al n.9506 di posizione 

49 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Trapani del dott. RICCIARDI Biagio Riccardo – nato a Messina il 7 
maggio 1954 e iscritto al n.3954 di posizione 

50 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa ROSATO Emilia – nata a Palermo il 19 
febbraio 1994 e iscritta al n.10547 di posizione 

51 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano del dott. VACCARINO Gianluigi – nato a Messina il 2 luglio 
1974 e iscritto al n.9357 di posizione 

52 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Trapani della dott.ssa ZIINO Teresa – nata a Sant’Agata di Militello 
(ME) il 31 ottobre 1967 e iscritta al n.7647 di posizione 

53 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MILORO Giuseppe – nato a Messina il 29 marzo 1950 e iscritto al 
n.3371 di posizione 

54 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CRAPIO Mario – nato a Calatabiano (CT) il 30 luglio 1929 ed iscritto al n.2845 di 
posizione 

55 6 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa TRIMARCHI Gaetana – nata a Bologna il 23 luglio 1962 e iscritta al 
n.8284 di posizione 

56 6 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. LIOSI Ciro- nato a Messina il 26 febbraio 1955 - iscritto albo medici 
chirurghi n.4550 di posizione 
 

57 6 Aprile approvazione offerta editoriale del 03/03/2020, acquisita al prot. n. 
1966/2020: 
1. concessione patrocinio 
2. acquisto di n. 100 (cento) copie del manoscritto 
3. accensione impegno di spesa e relativa imputazione 
4. invio commessa 
5. liquidazione e pagamento 
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58 6 Aprile ratifica affidamento diretto ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a), del d.lgs.50/2016 e 
s.m.i. all'operatore economico "Eko Supply s.r.l.s. – P. I. 06489100823" della 
fornitura del servizio di sanificazione e disinfezione dei locali sede dell’Ordine 

59 6 Aprile 1. ratifica pagamenti relativi a rapporti non contrattualizzati, effettuati dal 
06/02/2020 al 04/04/2020;  2. liquidazioni e pagamenti relativi a rapporti non 
contrattualizzati, alla data del 04/04/2020 

60 15 Aprile procedura semplificata d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea 
abilitante, a norma dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 del Dott. 
FERRARA Emanuele, – nato a Messina il 22 agosto 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10743 

61 15 Aprile determina a contrarre: approvazione preventivo del 14/04/2020, acquisito al 
prot. n. 3095, e conseguente affidamento diretto ai sensi dell'art.36, co.2, lett. 
a), del d.lgs.50/2016 e s.m.i. all'operatore economico "Eko Supply s.r.l.s. – P. I. 
06489100823" della fornitura del servizio di sanificazione e disinfezione dei 
locali sede dell’Ordine 

62 15 Aprile determina a contrarre, ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto 
legislativo 18 aprile 20116, n. 50 e s.m.i.: invio ordinativo d’acquisto e consegna 
in loco di test per la rilevazione rapida di anticorpi IgM e IgG del Covid-19 e 
relativi pungidito all’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l.: 1) 
autorizzazione al Presidente dell’Ordine alla sottoscrizione della relativa 
commessa; 2) autorizzazione al Responsabile dell’Area Contabile e Gestionale 
al prepagamento delle relative spettanze, con contestuale imputazione ai 
competenti budget d’esercizio 

63 15 Aprile emergenza epidemiologica COVID-19: 1) ratifica incarico di cui alla 
comunicazione prot. n. 2952/2020; 2) imputazione della spesa ai competenti 
budget d’esercizio; 3) liquidazione e pagamento delle spettanze 

64 21 Aprile procedura semplificata d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea 
abilitante, a norma dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, di n.2 
medici di cui all’elenco sottostante 

65 21 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. DE DOMENICO Salvatore - nato a Messina il 27 novembre 1952 - 
iscritto albo medici chirurghi n.4294 di posizione 

66 21 Aprile impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 05/04/2020 – 
20/04/2020: ratifiche, liquidazioni e pagamenti 

67 23 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. dott. IELO Santi - nato a Messina il 18 maggio 1951 - iscritto albo 
medici chirurghi n.4546 di posizione 

68 27 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. CUTRI’ Filippo Gregorio - nato a Messina il 9 febbraio 1954 - iscritto 
albo medici chirurghi n.4292 di posizione 

69 27 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. MINUTOLI Nunzio - nato a Messina l’11 novembre 1966 - iscritto albo 
medici chirurghi n.7113 di posizione 

70 28 Aprile perdita di efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica 
del dott. CUCINOTTA Basilio - nato a Messina l’11 dicembre 1951 - iscritto albo 
medici chirurghi n.4291 di posizione 

71 28 Aprile Adempimenti D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubbliche” (TUSP) 
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72 12 Maggio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catania del dott. LONGO Leonardo – nato a Taormina (ME) il 25 
ottobre 1960 – posizione albo medici chirurghi n. 10746 

73 12 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa MALLAMACI Leonida – nata a Motta San Giovanni (RC) il 5 aprile 1934 
ed iscritta al n.2165 di posizione 

74 12 Maggio incarico urgente alla Idroimpianti S.r.l. di Torregrotta (ME), titolare della 
manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione: 
1. ratifica operato del Direttore dell’Ordine, coadiuvato dal Responsabile 

dell’Area Contabile e Gestionale; 
2. imputazione dei discendenti oneri economico-finanziari; 
3. liquidazione e pagamento spettanze. 

75 12 Maggio sostituzione pannello elettronico di controllo e comando accensione 
ventilconvettore presidenza: 
1. conferimento incarico alla Idroimpianti S.r.l. di Torregrotta (ME), titolare 

della manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione; 
2. imputazione dei discendenti oneri economico-finanziari; 
3. liquidazione e pagamento spettanze. 

76 12 Maggio sostituzione climatizzatore sala server: 
1. conferimento incarico alla Idroimpianti S.r.l. di Torregrotta (ME), titolare 

della manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione, per la 
fornitura e posa in opera di un nuovo modello; 

2. imputazione dei discendenti oneri economico-finanziari; 
3. liquidazione e pagamento spettanze. 

77 12 Maggio Manifestazione di volontà di procedere all’acquisto di materiale informatico: 
1) Approvazione relazione tecnica dell’Amministratore di Sistema prot. n. 

3763/2020; 
2) Connessa quantificazione budget di gara e relativa assegnazione agli 

stanziamenti di genere correnti; 
3) Successiva rendicontazione della procedura e dell’utilizzo delle somme nella 

prima seduta consiliare utile. 

78 12 Maggio Ricomposizione della Commissione medica provinciale ENPAM per 
l’accertamento dell’invalidità 

79 21 Maggio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catania della dott.ssa BATTAGLIA Martina – nata a Siracusa il 13 
agosto 1985 – posizione albo medici chirurghi n.10747 

80 21 Maggio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 21/04/2020 – 
21/05/2020: liquidazioni, pagamenti ed imputazioni 

81 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Cremona del Dott. DINI Francesco, nato a Messina l’1 giugno 1986 
e iscritto al n.9764 di posizione 

82 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
CALI’ Salvatore, nato a Scaletta Zanclea (ME) il 5 novembre 1944 e iscritto al 
n.3407 di posizione 

83 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
DE PASQUALE Fortunato, nato a Milazzo (ME) il 9 giugno 1929 e iscritto al 
n.2465 di posizione 
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84 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
GIARDINA Santo, nato a Piraino (ME) il 14 marzo 1932 e iscritto al n.2267 di 
posizione 

85 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
GIRONE Gianfranco Pio, nato a Messina l’1 gennaio 1959 e iscritto al n.6496 di 
posizione 

86 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
GITTO Natale, nato a Furnari (ME) il 23 agosto 1934 e iscritto al n.2314 di 
posizione 

87 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
MUSCIANISI Francesco, nato a Messina l’11 gennaio 1950 e iscritto al n.3224 di 
posizione 

88 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
NICOLOSI Carmelo, nato a Siracusa il 29 giugno 1963 e iscritto al n.6267 di 
posizione 

89 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
Dott.ssa SANTISI Giovanna Carmela, nata a Nizza di Sicilia (ME) il 15 luglio 1958 
e iscritta al n.5397 di posizione 

90 25 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del Dott. 
SCARCELLA Nicola, nato a Messina il 12 novembre 1934 e iscritto al n.2289 di 
posizione 

91 25 Giugno iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa MASTROIENI 
Roberta – nata a Messina il 2 ottobre 1993 – posizione albo odontoiatri n. 932 

92 25 Giugno adozione Conto Consuntivo anno 2019 

93 25 Giugno adozione adeguamento Bilancio preventivo 2020 

94 25 Giugno determina a contrarre: approvazione preventivo ricevuto il 10 giugno 2020 e 
conseguente affidamento diretto ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a), del 
d.lgs.50/2016 e s.m.i. all'operatore economico Soluzioni Ecologiche –Part. IVA 
03234350837- per incarico di fornitura del servizio pulizia ordinaria dei locali 
della sede ordinistica 

95 25 Giugno applicazione artt. 46 e 49 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 
relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Centrali di cui all’art. 7, comma 2, 
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei 
Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale del 13/07/2016: 
Direttore dell’Ordine, Avv. Carmela Miceli: 
1. liquidazione dei connessi ratei di arretrati pregressi e correnti; 
2. inquadramento nei nuovi livelli retributivi; 
3. imputazioni ed assegnazioni degli oneri ai bilanci d’esercizio 

96 25 Giugno accoglimento proposta editoriale depositata dalla Di Nicolò Edizioni al prot. n. 
4017 del 20 maggio 2020: 

1. ratifica concessione patrocinio, utilizzo logo sociale ed invio prefazione 
2. impegno di spesa, liquidazione e pagamento acquisto volumi 

97 25 Giugno accoglimento proposta depositata dalla Società Soluzioni Ecologiche SRL di 
Messina, Partita IVA 03234350837, acquisita al prot. n. 4405 del 10/06/2020: 

1. invio commessa per consegna ed installazione in loco 
2. imputazione degli oneri 
3. liquidazione e pagamento 
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98 25 Giugno ratifica operato organi amministrativi per richiesta interventi urgenti per 
manutenzioni straordinarie alla Società Idroimpianti SRL, titolare del contratto 
di manutenzione ordinaria dell’impianto clima: 

1. accensione impegni di spesa 
2. liquidazioni e pagamenti 

 

99 22 Luglio iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma dell’art.102 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, 
n.27 dei dott.ri: 
DE LUCA Laura – nata a Messina il 21 dicembre 1995 – posizione albo medici 
chirurghi n.10748 
DI MARCO Maurizio - nato a Taormina (Me) il 13 marzo 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n.10749 
DOLCI Maria Paola –nata a Cosenza l’1 marzo 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10750 
FERRAROTTO Rosamaria nata Messina il 28 novembre 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n.10751 
FURCI Carmela – nata a Reggio Calabria il 9 aprile 1996 posizione albo medici 
chirurghi n.1075210752 
SANCETTA Biagio Maria – nato a Messina il 24 gennaio 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n.10753 
TRIMARCHI Giancarlo – nato a Messina il 29 luglio 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10754 
 

100 22 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Cosenza della dott.ssa GRANATA Francesca – nata a Cosenza il 15 
febbraio 1971 – posizione albo medici chirurghi n. 10755 

101 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Perugia del dott. MARINO Giuseppe – nato a Milazzo (ME) il 27 
maggio 1988 e iscritto al n.10419 di posizione 

102 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa SARDO Maria Adriana – nata a Buenos Aires (Argentina) l’11 
novembre 1951 e iscritta al n.3756 di posizione 

103 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
ALOISI Santo Alfio – nato a Messina il 7 agosto 1939 ed iscritto al n.2549 di 
posizione 

104 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
BUCCA Giovanni – nato a San Piero Patti (ME) il 20 giugno 1952 ed iscritto al 
n.4385 di posizione 

105 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
RODI Vincenzo – nato a Casignana (RC) il 29 gennaio 1964 ed iscritto al n.7857 
di posizione 

106 22 Luglio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
BUCCA Giovanni – nato a San Piero Patti (ME) il 20 giugno 1952 ed iscritto al 
n.278 di posizione 

107 22 Luglio affidamento diretto per acquisto delle espansioni di memoria per server: 
esecuzione di cui alla deliberazione n.77 del 12 maggio 2020 
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108 22 Luglio determina a contrarre: affidamento diretto mediante ordine diretto fuori 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.: approvazione 
proposta di rinnovo triennale della banca dati legislazione nazionale e 
comunitaria depositata dalla Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre 

109 22 Luglio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 22.05.2020 – 
22.07.2020: ratifiche, liquidazioni, pagamenti ed imputazioni 

110 22 Luglio nomina Punti ordinanti e Punto istruttore quali figure abilitate ad operare sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
 

111 22 Luglio ratifica affidamenti diretti mediante ordini diretti fuori MEPA, ai sensi dell’art. 
36, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del l’art. 1, comma 450, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.: 
1. acquisto consumabili per stampanti d’ufficio, al costo complessivo di euro 
2.771,00 (duemilasettecentosettantuno/00), oltre IVA 
2. acquisto multiprese per collegamento dispositivi ai gruppi di continuità delle 
postazioni lavorative, al costo di euro 115,00 (centoquindici/00), oltre IVA 
3. imputazioni, liquidazioni e pagamenti 

112 22 Luglio integrazione della Commissione esaminatrice, di cui all’art.5 del bando di 
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 - Bandito da quest’Ordine e pubblicato per 
estratto nella GURI - 4° serie speciale “concorsi ed esami” n.86 del 29 ottobre 
2019 
 

113 22 Luglio costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) ai sensi dell’art. 55-
bis del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 
 

114 22 Luglio comunicazione FNOMCeO n.126, protocollo partenza n.8146/2020 del 
03.07.2020, acquisita al prot. n.4834 dell’8 luglio 2020: determinazioni, budget 
ed imputazioni 
 

115 22 Luglio Dott. MORABITO Alessandro – nato a Messina il 30 luglio 1974 - verifica su 
testo di pubblicità sanitaria mediante targa murale 
 

116 31 Luglio iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma dell’art.102 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, 
n.27 dei dott:ri: 
 
ALAIMO Arturo Silvio - nato a San Cataldo (CL) il 5 luglio 1991 - posizione albo 
medici chirurghi n.10756 
ALFANO Flavia - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 12 aprile 1996 - 
posizione albo medici chirurghi n. 10757 
ARENA Alessandra - nata a Messina il 14 settembre 1991 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10758 
BERTINO Salvatore - nato a Messina il 12 settembre 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10759 
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BIONDO Santino Antonio - nato a Milazzo (ME) il 7 maggio 1995 - posizione 
albo medici chirurghi n. 10760 
BOSURGI Alberto - nato a Messina il 7 agosto 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10761 
BUDA Annamaria - nata a Messina l’1 giugno 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10762 
BURRASCANO Giorgia - nata a Messina il 12 maggio 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10763 
BUTA Federica - nata a Messina l’8 agosto 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10764 
BUZZANCA Chiara - nata a Patti (ME) il 24 maggio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10765 
BUZZANCA Valentina - nata a Messina il 21 maggio 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10766 
CALABRÒ Naomi - nata a Messina il 26 maggio 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10767 
CALDERONE Serena Maria - nata a Messina l’11 settembre 1988 - posizione 
albo medici chirurghi n. 10768 
CALISTO Oriana - nata a Messina il 23 agosto 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10769 
CARTESIO Stefania - nata a Messina il 19 settembre 1991 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10770 
CASPANELLO Amalia Rita - nata a Messina il 14 maggio 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10771 
CELESTE Simone - nato a Messina il 03 novembre 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10772 
CHILLEMI Claudia - nata a Messina il 25 settembre 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10773 
CURRÒ Arianna - nata a Messina il 5 novembre 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10774 
CUTUGNO Jessica - nata a Messina il 20 gennaio 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10775 
DAUCCIA Chiara - nata a Messina il 16 aprile 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10776 
DE GAETANO Fabrizio - nato a Messina il 13 giugno 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10777 
FERRISI Chiara - nata a Messina il 2 febbraio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10778 
FERRISI Mariagrazia - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 28 ottobre 1990 - 
posizione albo medici chirurghi n. 10779 
FILIPPINI Elena - nata a Messina il 18 giugno 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10780 
FURCI Antonio - nato a Reggio Calabria l’8 luglio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10781 
FUSCO Giovanni Luca - nato a Messina il 13 dicembre 1994 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10782 
GASPARO Ettore - nato a Messina il 30 agosto 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10783 
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GIOFFRÈ Andrea - nato a Messina il 18 luglio 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10784 
GIORDANO Marta - nata a Messina il 22 luglio 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10785 
GIORGIANNI Claudia - nata a Messina il 12 settembre 1993 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10786 
GITTO Manuel - nato a Messina il 10 aprile 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10787 
GIUFFRIDA Giuseppe - nato a Catania il 25 maggio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10788 
GORGONE Miriam - nata a Messina il 7 agosto 1985 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10789 
GUARINO Annalisa - nata a Messina il 26 gennaio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10790 
GUGLIOTTA Alessio Antonino - nato a Messina il 24 agosto 1993 - posizione 
albo medici chirurghi n. 10791 
GUGLIOTTA Mariasole - nata a Messina il 12 giugno 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10792 
IRRERA Ludovica - nata a Messina l’1 ottobre 1991 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10793 
ITALIANO Chiara Annamaria - nata a Messina l’1 ottobre 1994 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10794 
LA FAUCI Antonino - nato a Messina il 21 dicembre 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10795 
MESSINA Federica - nata a Messina il 14 maggio 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10796 
METRO Luisa - nata a Messina il  23 luglio 1996 - 
posizione albo medici chirurghi n. 10797 
MONTALTO Emanuela - nata a Messina l’11 aprile 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10798 
MUSARRA Martina - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 30 settembre 1993 -
posizione albo medici chirurghi n. 10799 
NASTASI Nancy - nata a Messina il 28 gennaio 1993 -posizione albo medici 
chirurghi n. 10800 
ORDILE Davide - nato a Messina il 4 marzo 1993 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10801 
PANTANO Maria Jasmine - nata a Messina il 24 aprile 1991 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10802 
PANTÈ Grazia Giulia - nata a Messina il 13 giugno 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10803 
PARISI Serena - nata a Messina il 18 maggio 1992 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10804 
PATA Annamaria - nata a Vibo Valentia il 3 luglio 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10805 
PERDICHIZZI Fabio - nato a Messina il 14 febbraio 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10806 
PICCIONE Federica - nata a Messina il 28 marzo 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10807 



 

 

 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2020 

 

 

Pag. 12 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA 
 

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

PICCIOTTO Roberta - nata a Messina il 30 gennaio 199 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10808 
PIMPO Santa - nata a Messina il 19 agosto 1987 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10809 
PIRRI Nina - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7 ottobre 1992 - posizione 
albo medici chirurghi n. 10810 
PREVITI Claudia - nata a Messina il 19 ottobre 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10811 
PUGLISI Eugenia - nata a Messina il 19 novembre 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10812 
PUGLISI Roberta - nata a Ragusa il 30 agosto 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10813 
PUGLISI ALLEGRA Emilio - nato a Messina il 26 febbraio 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10814 
SANTORO Federica - nata a Messina il 29 novembre 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10815 
SANTORO Laura - nata a Messina il 28 febbraio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10816 
SINDONI Marianna - nata a Messina il 14 febbraio 1995 -posizione albo medici 
chirurghi n. 10817 
SPURIA Giovanni - nato a Messina il 23 novembre 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10818 
TESSITORE Dalila - nata a Agrigento il 27 giugno 1995 posizione albo medici 
chirurghi n. 10819 
TRIOLO Cristian - nato a Messina il 12 maggio 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10820 
VENUTO Barbara - nata a Messina il 10 settembre 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10821 
VENUTO Elena - nata a Messina l’11 dicembre 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n. 10822 
VENUTO Roberto - nato a Messina il 6 settembre 1994  - posizione albo 
medici chirurghi n. 10823 
VERZERA Alessandra - nata a Messina il 16 gennaio 1996 - posizione albo 
medici chirurghi n. 10824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2020 

 

 

Pag. 13 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA 
 

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

117 31 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa CAMPOLO Domenica – nata a 
Reggio Calabria il 18 febbraio 1965 – posizione albo medici chirurghi n. 10825 

118 31 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Siena della dott.ssa INSANA Laura – nata a Messina il 24 marzo 
1985 e iscritta al n.9810 di posizione 

119 31 Luglio Elezioni ENPAM quinquennio 2020 – 2025: ratifica e rendicontazione utilizzo 
contributo ENPAM per spese elettorali 

120 31 Luglio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 23.07.2020 – 
31.07.2020: imputazioni, liquidazioni e pagamenti 

121 31 Luglio determina a contrarre: affidamento diretto mediante ordine diretto fuori 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del l’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.: fornitura e consegna 
in loco materiale di cancelleria 

122 31 Luglio assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali, triennio 2021-
2024: conferimento incarico al personale dipendente preposto 

123 16 Settembre liquidazioni e pagamento competenze attività anno 2018 Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale (CFSMG) 

124 16 Settembre determina a contrarre: indizione procedura di affidamento diretto senza 
bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., 
mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del 
servizio di fornitura di licenza d’uso, relativa manutenzione annuale e training 
per l’apprendimento delle procedure e delle funzionalità del prodotto, di un 
software per la gestione documentale, protocollo informatico e conservazione 
sostitutiva, per un importo a base d’asta pari ad euro 32.000,00 
(trentaduemila/00), IVA esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii.: approvazione RdO ed allegato capitolato 
tecnico. 

125 16 Settembre determina a contrarre: indizione procedura di affidamento diretto senza 
bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), del servizio di fornitura e consegna in loco di una 
unità server e n. 2 stampanti multifunzione per l’adeguamento 
dell’infrastruttura hardware per la gestione del protocollo informatico, per un 
importo a base d’asta pari ad euro 9.000,00 (novemila/00), IVA esclusa, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii.: approvazione RdO ed allegate 
schede tecniche 

126 25 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
BATTIATO Salvatore – nato a Messina il 16 novembre 1959 ed iscritto al n.5524 
di posizione 

127 25 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CRISAFULLI Antonio – nato a Messina il 22 aprile 1926 ed iscritto al n.1684 di 
posizione 

128 25 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PLUCHINO Arduino – nato a Trieste il 16 agosto 1933 ed iscritto al n. 2287 di 
posizione 
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129 25 Settembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso della 
dott.ssa MENTO Elena – nata a Rometta (ME) il 28 maggio 1970 ed iscritta al n. 
466 di posizione 

130 25 Settembre Determina a contrarre: ratifica affidamento diretto mediante ordine diretto 
fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., alla 
ditta Edil Decor di Merlino Domenico, Partita IVA 03327210831, del servizio di 
rimozione vecchia moquette, smaltimento rifiuti in apposita isola ecologica ed 
acquisto e messa in posa di nuova moquette (colla compresa) pedana tavolo 
presidenza sala conferenza dell'Ordine, Auditorium "G. Martino" – CIG 
Z9F2E71B2A: accensione impegno di spesa; liquidazione e pagamento delle 
spettanze 
 
 

131 6 Ottobre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma dell’art.102 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, 
n.27 dei dott:ri: 
 
AMATA Francesco - nato a Sant'Agata di Militello (ME) l’1 novembre 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10826 
BONFIGLIO Emanuele - nato a Messina  il 12 gennaio 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10827 
CAMPO Irene - nata a Mistretta (ME) il 27 settembre 1995 - posizione albo 
medici chirurghi n.10828 
CANNULI Domenico - nato a Messina il 3 ottobre 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n.10829 
CHIOFALO Laura - nata a Messina il 14 marzo 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10830 
CICCOLO Giorgio - nato a Messina il 6 luglio 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n.10831 
CILIBERTO Michele - nato a Catanzaro il 6 settembre 1994 - 
posizione albo medici chirurghi n.10832 
COSTANTINO Serena - nata a Messina il 29 ottobre 1994 - posizione albo medici 
chirurghi n.10833 
D'AMICO Valeria - nata a Messina il 3 aprile 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10834 
DI STEFANO Sonia - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 2 settembre 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10835 
FABIO Erika - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 13 settembre 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10836 
FALLICA  Salvatore - nato a Catania il 24 dicembre 1991 - posizione albo 
medici chirurghi n.10837 
GENOVESE Elisabetta - nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 18 novembre 1990 - 
posizione albo medici chirurghi n.10838 
GENOVESE Giovanni - nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 4 dicembre 1987 - 
posizione albo medici chirurghi n.10839 
GIGLIETTA Ilaria - nata a Messina il 14 aprile 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n.10840 
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GIUFFRE’ Giuseppe - nato a Messina il 13 aprile 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10841 
GREGORIO Virginia - nata a Milano il 18 settembre 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10842 
LAURICELLA Giuseppe  - nato a Messina il 6 
giugno 1981 - posizione albo medici chirurghi n.10843 
MARESSA Veronica - nata a Messina il 15 ottobre 1991 - posizione albo medici 
chirurghi n.10844 
MESSINA Margherita - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 17 novembre 
1995 posizione albo medici chirurghi n.10845 
MILITI Gaetano Basilio - nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 19 aprile 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10846 
MILONE Maura - nata a Patti (ME) il 18 agosto 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10847 
MINISSALE Francesco Antonio - nato a Messina il 4 
dicembre 1992 - posizione albo medici chirurghi n.10848 
MOGAVERO Francesca - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 18 ottobre 1995 - 
posizione albo medici chirurghi n.10849 
MONASTRA Samantha - nata a Sant'Agata di Militello (ME) l’8 dicembre 1992 - 
posizione albo medici chirurghi n.10850 
MONICI Federica - nata a Messina il 18 settembre 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10851 
PALMARA Valeria - nata a Messina il 19 febbraio 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n.10852 
SATURNO SPURIO Federico - nato a Patti (ME) il 14 giugno 1989 - posizione 
albo medici chirurghi n.10853 
SOTTILE Greta - nata a Messina il 22 aprile 1990 - posizione albo medici 
chirurghi n.10854 
TESTA Caterina - nata a Catania il 7 luglio 1992 - posizione albo medici chirurghi 
n.10855 
TODARO Mattia - nata a Messina il 8 marzo 1993 - posizione albo medici 
chirurghi n.10857 
TOMMASINI Alberto - nato a Messina il 20 giugno 1996 - posizione albo medici 
chirurghi n.10856 
TOTARO Fabiana - nata a Messina il 30 settembre 1991 - posizione albo medici 
chirurghi n.10858 
ZODDA Claudio - nato a Messina l’8 marzo 1995 - posizione albo medici 
chirurghi n.10859 
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132 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino della Dott.ssa CAMBRIA Valeria – nata a Messina il 9 giugno 
1989 e iscritta al n. 10092 di posizione 
 

133 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino della Dott.ssa PRESTIPINO Josephine– nata a Balmain 
(Australia) il 18 marzo 1964 e iscritta al n. 7856 di posizione 
 

134 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del Dott. BRIGUGLIO Antonio Raffaele – nato a Messina il 26 settembre 1950 e 
iscritto al n. 3883 di posizione 
 

135 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del Dott. PAPISCA Domenico – nato a Messina il 18 novembre 1954 e iscritto al 
n. 4488 di posizione 
 

136 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del Dott. VACCARO Francesco – nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 2 agosto 
1939 e iscritto al n. 3819 di posizione 
 

137 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CORDARO Andrea – nato a Rometta (ME) il 10 novembre 1951 e iscritto al 
n.4160 di posizione 
 

138 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GENTILE Antonino – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 22 giugno 1970 e 
iscritto al n.8057 di posizione 
 

139 6 Ottobre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. BUCALO Michele – 
nato a Cracovia (Polonia) il 6 agosto 1992 – posizione albo odontoiatri n. 933 
 

140 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Torino della Dott.ssa CURRAO Anita– nata a Messina il 10 febbraio 
1986 e iscritta al n. 801 di posizione 
 

141 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Torino della Dott.ssa MIUCCIO Mariatindara – nata a Messina il 29 
aprile 1981 e iscritta al n. 696 di posizione 
 

142 6 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’estero del Dott. MORALES Marco – nato a Messina il 18 giugno 1981 e 
iscritto al n. 679 di posizione 
 

143 19 Ottobre  
iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma dell’art.102 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, 
n.27 dei dott:ri: 
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CELESTI Greta – nata a Messina il 4 marzo 1994 – posizione albo medici 
chirurghi n.10860 
D'AMBROGIO Federico – nato a Messina l’1 
settembre 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10861 
DI GIACOMO Maria Rosa – nata a Messina il 14 novembre 1994 – posizione 
albo medici chirurghi n.10862 
ESPAHBODINEA Shervin – nato a Soveria Mannelli (CZ) il 13 maggio 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.10863 
GERMANÒ Paolo  - nato a Reggio Calabria il 21 novembre 1995 – posizione 
albo medici chirurghi n.10864 
GORGONE Mara - nata a Patti (ME) il 29 
gennaio 1995 – posizione albo medici chirurghi n.10865 
ISGRÒ Marilena - nata a Messina il 2 gennaio 
1990 – posizione albo medici chirurghi n.10866 
RUSSO Ilaria - nata a Salemi (TP) il 10 aprile 1995 – posizione albo medici 
chirurghi n.10867 
SCIPILLITI Arianna - nata a Messina l’11 gennaio 1995 – posizione albo medici 
chirurghi n.10868 
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144 19 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa BIGIRIMANA 
Francoise – nata a Kibenga-Murehe Kayokwe (Burundi) l’11 aprile 1972 – 
posizione albo medici chirurghi n. 10869 

145 19 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catania del dott. CIGALINI Alessandro – nato a Catania il 23 
febbraio 1977 – posizione albo medici chirurghi n. 10870 

146 19 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Palermo del dott. RAHMANI Mohammad – nato a Teheran (Iran) il 
29 aprile 1981 e iscritto al n.907 di posizione 

147 19 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
(doppio iscritto) del dott. ORIGILIO Paolo – nato a Messina il 4 settembre 1956 
e iscritta al n.826 di posizione 

148 19 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessata attività del 
dott. Arturo MEZZANARES - nato a Messina il 9 giugno 1962 e iscritto al n.58 di 
posizione 

149 19 Ottobre Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali, triennio 2021-
2024: ratifica procedure ed impegni di spesa; liquidazioni, pagamenti ed 
imputazioni 

150 19 Ottobre Gestione dell’emergenza COVID-19: revoca deliberazione n.35 del 10 febbraio 
2020 

151 26 Ottobre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 dei dott:ri: 
CARBONE Miriam – nata a Taormina (ME) il 27 agosto 1993 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10871 
CHILLÈ Alice – nata a Messina il 6 dicembre 1995 – posizione albo medici 
chirurghi n.10872 
SIDOTI Giulia – nata a Messina il 22 febbraio 1996 – posizione albo medici 
chirurghi n.10873 
 

152 26 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. AWAWDI Afif – 
nato a Nazareth (Israele) l’1 dicembre 1988 – posizione albo medici chirurghi n. 
10874 

153 26 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. AYACH Salah – 
nato a El Bire (Libano) il 28 gennaio 1990 – posizione albo medici chirurghi n. 
10875 

154 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa FOTI Eleonora – nata a Messina l’11 maggio 
1985 e iscritta al n.10105 di posizione 

155 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per mancanza del 
requisito del permesso di soggiorno del dott. KHARANBA Wasim – nato a 
Nazareth (Israele) il 19 settembre 1981 e iscritto al n. 10232 di posizione 

156 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
FABIANO Valerio – nato a Messina il 30 luglio 1951 ed iscritto al n. 3552 di 
posizione 

157 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa DI GIUSEPPE Veronica Benedetta – nata a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 21 marzo 1979 e iscritta al n. 668 di posizione 
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158 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Roma del dott. PENNA Attilio – nato a Roma il 7 novembre 1984 e 
iscritto al n. 854 di posizione 

159 26 Ottobre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
MANFREDI GIGLIOTTI Carlo – nato a Palermo il 25 luglio 1979 e iscritto al n.629 
di posizione 

160 26 Ottobre cancellazione dall'albo degli odontoiatri del Dott. Allitto Costantino - nato a 
Messina il 12 dicembre 1983 e iscritto al numero 744 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

161 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Bertolino Maria - 
nata a Racalbuto (AG) il 27 maggio 1955 e iscritta al numero 8807 di posizione - 
per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del 
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come 
modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

162 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi e dall'Albo degli odontoiatri del 
Dott. Bitto Antonio - nato a Messina il 13 giugno 1949 e iscritto rispettivamente 
al numero 4034 e 211 di posizione - per morosità nel pagamento della tassa 
annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 
settembre 1946, n.233, come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 
gennaio 2018, n.3 

163 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Bonaccorsi Paola - 
nata a Milazzo (ME) il 4 maggio 1969 e iscritta al numero 7641 di posizione - 
per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del 
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come 
modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

164 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Cacciola Vittorio - nato a 
Messina il 18 aprile 1947 e iscritto al numero 4651 di posizione - per morosità 
nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato ed 
integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

165 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Calderone Domenica 
- nata a Barcellona P.G. (ME) il 19 settembre 1938 e iscritta al numero 2536 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex 
art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, 
come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

166 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Cotrufo Stefano - nato a 
Napoli il 2 luglio 1977 e iscritto al numero 8801 di posizione - per morosità nel 
pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato ed 
integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

167 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Di Pietro Rita 
Annamaria - nata a Messina il 1 settembre 1957 e iscritta al numero 5864 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex 
art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, 
come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 
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168 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Di Pietro Salvatore - nato 
a Novara Di Sicilia (ME) il 10 aprile 1925 e iscritto al numero 1511 di posizione - 
per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del 
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come 
modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

169 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Fardella Maria Rita 
Ivana - nata a Longi (ME) il 28 novembre 1954 e iscritta al numero 3914 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex 
art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, 
come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

170 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi e dall'Albo degli odontoiatri della 
Dott.ssa Irrera Ketty - nata a Messina il 12 luglio 1969 e iscritta rispettivamente 
al numero 8101 e 663 di posizione - per morosità nel pagamento della tassa 
annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 
settembre 1946, n.233, come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 
gennaio 2018, n.3 

171 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Lo Presti Giacomo - nato a 
Tripi (ME) il 31 luglio 1954 e iscritto al numero 4351 di posizione - per morosità 
nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato ed 
integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

172 26 Ottobre cancellazione dall'albo degli odontoiatri del Dott. Marchetta Giuseppe - nato a 
Fermo (AP) il 24 novembre 1955 e iscritto al numero 265 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

173 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Munafò Domenico - nato 
a Castroreale (ME) il 9 marzo 1961 e iscritto al numero 6184 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

174 26 Ottobre cancellazione dall'albo degli odontoiatri del Dott. Naro Calogero - nato a 
Sant’Agata Di Militello (ME) il 28 maggio 1976 e iscritto al numero 680 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex 
art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, 
come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

175 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Naro Filippo - nato a 
Militello Rosmarino (ME) il 29 gennaio 1943 e iscritto al numero 3982 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 
6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come 
modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

176 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Paguni Giovanni - nato a 
Milano il 9 febbraio 1942 e iscritto al numero 2796 di posizione - per morosità 
nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato ed 
integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 
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177 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Portale Maria - nata a 
Ficarra (ME) il 30 luglio 1951 e iscritta al numero 3640 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

178 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa Puglisi Angela - nata 
a Saponara (ME) il 21 gennaio 1953 e iscritta al numero 4357 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

179 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Scaffidi James Carmelo - 
nato a East Patchogue (USA) il 22 ottobre 1960 e iscritto al numero 7590 di 
posizione - per morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex 
art. 6 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, 
come modificato ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

180 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Spadaro Francesco - nato 
a Taormina (ME) il 14 maggio 1962 e iscritto al numero 6541 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

181 26 Ottobre cancellazione dall'albo dei medici chirurghi del Dott. Trimarchi Santi - nato a 
Messina il 22 giugno 1955 e iscritto al numero 4362 di posizione - per morosità 
nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato ed 
integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 

182 26 Ottobre cancellazione dall'albo degli odontoiatri del Dott. Vita Cosimo - nato a 
Barcellona P.G. (ME) il 25 giugno 1964 e iscritto al numero 70 di posizione - per 
morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione, ex art. 6 del decreto 
del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato 
ed integrato dall’art.4 della legge 11 gennaio 2018, n.3 
 

183 26 Ottobre esecuzione fabbisogno personale – progressioni nei livelli economici del 
personale dipendente all’interno dell’Area C, livello economico C4, e all’interno 
dell’Area A, livello economico A3 

184 26 Ottobre determina a contrarre: affidamento diretto mediante ordine diretto fuori 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., alla Di 
Nicolò Edizioni di Costantino Di Nicolò, P. I. 03111170837, del servizio di 
realizzazione tipografica e consegna in loco di n. 8 (otto) carpette in similpelle 
personalizzate per i nuovi componenti gli Organi istituzionali, quadriennio 
2021-2024 – CIG: Z6D2EE5785: accensione impegno di spesa; liquidazione e 
pagamento delle spettanze 

185 26 Ottobre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 01.08.2020 – 
26.10.2020: ratifiche, liquidazioni, pagamenti ed imputazioni 
 

186 26 Ottobre dichiarazione gara deserta ex deliberazione n.125/2020 - determina a 
contrarre fornitura n.1 unità server e n.2 stampanti multifunzione per 
adeguamento infrastruttura hardware protocollo informatico: indizione 
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procedure di affidamento diretto senza bando, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ms.ii., mediante Ordine Diretto (OD) e 
Trattativa Diretta (TD) su MEPA 

187 26 Ottobre spese di rappresentanza in occasione della riunione in sede del 22/10/2020, 
con i Presidenti degli OOMMCCeOO della Sicilia: ratifica spese e procedure; 
accensione impegni di spesa 

188 26 Ottobre determina a contrarre: affidamento diretto mediante ordine diretto fuori 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., a Register 
SpA, P.I. 04628270482, del rinnovo annuale del servizio di hosting su server 
VPS, per il periodo dal 13/11/2020 al 13/11/2021 – CIG: Z542EE956A: 
accensione impegno di spesa; liquidazione e pagamento. 

189 26 Ottobre sottoscrizione protocollo di intesa con SO.SAN. (Solidarietà Sanitaria Lions 
ODV) 

190 26 Ottobre dott. GULLETTA Simone – nato a Messina il 18 maggio 1967 - verifica sito 
internet www.cardiologosimonegulletta.it 

191 11 Novembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 dei dott:ri: 
  
AMIRI Hatef – nato a Kermanshah (Iran) il 20 settembre 1994 – posizione albo 
medici chirurghi n.10876 
BROCCIO Gianluca – nato a Messina il 4 luglio 1996 – posizione albo 
medici chirurghi n.10877 
GULLINO Alessandro – nato a Messina il 13 agosto 1995 – posizione 
albo medici chirurghi n.10878 
MORGANO Francesca – nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 19 febbraio 1992 – 
posizione albo medici chirurghi n.10879 
SAVASTA Francesca Maria Chiara – nata a Reggio Calabria il 30 dicembre 
1993 – posizione albo medici chirurghi n.10880 
TORRE Arianna – nata a Messina il 16 settembre 1995 – posizione albo medici 
chirurghi n.10881 
TOSCANO Arianna – nata a Messina il 13 agosto 1996 – posizione albo medici 
chirurghi n.10882 

192 11 Novembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. LUTRI Michele Gianluca – nato a Mistretta (ME) il 27 
maggio 1995 – posizione albo medici chirurghi n.10883 

193 11 Novembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa TOUMI Soukaina – nata a Sale (Marocco) il 25 
febbraio 1994, cittadina non comunitaria con titoli conseguiti in Italia – 
posizione albo medici chirurghi n.10884 

194 11 Novembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa GARCIA RUIZ Maria 
Victoria – nata a Cordoba (Spagna) il 5 ottobre 1990, cittadina comunitaria con 
titolo conseguito in Paesi dell’UE e riconosciuto – posizione albo medici 
chirurghi n.10885 
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195 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Piacenza del Dott. CAIZZONE Antonio – nato a Messina 
il 4 luglio 1977 e iscritto al n.9345 di posizione 

196 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Verbano Cusio Ossola del dott. GERACI Orazio – nato a 
Milazzo (ME) il 5 novembre 1965 e iscritto al n.6884 di posizione 

197 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività del 
dott. CITTADINO Luciano - nato a Messina il 12 dicembre 1959 e iscritto al 
n.5963 di posizione 

198 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività del 
dott. GITTO Giuseppe - nato a Milazzo (ME) il 14 aprile 1933 e iscritto al n.2109 
di posizione 

199 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività del 
dott. MARTINEZ Paolo - nato a Messina il 4 novembre 1946 e iscritto al n.3086 
di posizione 

200 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività del 
dott. PANTANO Giuseppe - nato a Montalbano Elicona (ME) il 12 agosto 1950 e 
iscritto al n.3654 di posizione 

201 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività del 
dott. SCALTRITO Mario - nato ad Amendolara (CS) il 5 settembre 1952 e iscritto 
al n.3704 di posizione 

202 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale di medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa ZAHAMI Irene - nata a Messina il 10 febbraio 1952 e iscritta al 
n.5512 di posizione 

203 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
AMMANNATO Antonio – nato a Messina il 24 aprile 1927 e iscritto al n.1468 di 
posizione 

204 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
DE DOMENICO Giuseppe – nato a Bengasi (Libia) il 31 ottobre 1937 e iscritto al 
n.2280 di posizione 

205 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa GALLO Santa Maria Luisa – nata a Palazzolo Acreide (SR) il 15 agosto 
1948 e iscritta al n.3132 di posizione 

206 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GENOVA Vito – nato a Castelvetrano (TP) il 24 novembre 1938 e iscritto al 
n.3251 di posizione 

207 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MODICA Antonio – nato a Messina il 14 dicembre 1927 e iscritto al n.1428 di 
posizione 

208 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
NAPOLI Antonino Massimo – nato a Messina l’8 ottobre 1960 e iscritto al 
n.5592 di posizione 

209 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PREVITI Antonino – nato a Barcellona P.G. (ME) il 26 settembre 1931 e iscritto 
al n.2859 di posizione 
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210 11 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SCALISI Giuseppe Mario – nato a Ozieri (SS) il 24 settembre 1939 e iscritto al 
n.2711 di posizione 

211 11 Novembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. ANTONUCCIO 
Claudio – nato a Messina il 29 agosto 1991 – posizione albo odontoiatri n.934 

212 11 Novembre variazioni al Bilancio di previsione per l’anno 2020 

213 11 Novembre adozione Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2021 

214 11 Novembre dichiarazione gara deserta ex deliberazione n.124/2020 - determina a 
contrarre fornitura licenza d’uso, relativa manutenzione annuale e training per 
apprendimento procedure e funzionalità software di gestione documentale, 
protocollo informatico e conservazione sostitutiva: indizione procedura di 
affidamento diretto senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta (TD) su MEPA 

215 11 Novembre istanza del 12/10/2020 (prot.7095/2020) del dipendente omissis su 
adeguamento assegni nucleo familiare: accoglimento, impegno di spesa e 
liquidazione arretrati periodo agosto 2016–giugno 2018; presa d’atto 
riconoscimento fruizione legge n.104/1992 

216 11 Novembre mancato svolgimento Cerimonia di giuramento anno 2020 per emergenza 
COVID-19: revoca deliberazione n.34 del 10 febbraio 2020 

217 11 Novembre attività lavorativa Direttore dell’Ordine: valutazione performance individuali 
anno 2019 

218 10 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del Dott. ROMEO Francesco Danilo – nato a Reggio Calabria il 
17 ottobre 1995 – posizione albo medici chirurghi n. 10886 

219 10 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della Dott.ssa SPADARO Gloria – nata a Messina il 27 
novembre 1992 – posizione albo medici chirurghi n. 10887 

220 10 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa MANAGÒ Valentina – nata 
a Taormina (ME) il 5 giugno 1995 – posizione albo medici chirurghi n. 10888 

221 10 Dicembre reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della Dott.ssa BERTOLINO Maria – nata 
a Racalmuto (AG) il 27 maggio 1955 – posizione albo medici chirurghi n. 10889 

222 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Brescia della dott.ssa CURRÒ Maria – nata a Messina il 13 aprile 
1962 e iscritta al n.7446 di posizione 

223 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Pistoia della dott.ssa GIARDINA Patrizia – nata a Caltanissetta il 16 
luglio 1961 e iscritta al n.6044 di posizione 

224 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Trento del dott. LIVORNESE Dario – nato a Mechelen (Belgio) il 4 
marzo 1985 e iscritto al n.9671 di posizione 

225 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. BALLARINO Concetto – nato a Basicò (ME) il 14 dicembre 1944 e 
iscritto al n.2866 di posizione 

226 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. CENTORRINO Tommaso – nato a Messina il 18 febbraio 1954 e iscritto 
al n.3894 di posizione 
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227 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. LEO Agatino Salvatore – nato a Caracas (Venezuela) il 15 maggio 1959 
e iscritto al n.6612 di posizione 

228 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. MOTTA Antonino – nato a Messina il 10 novembre 1948 e iscritto al 
n.3089 di posizione 

229 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa TRIPOLI Maria Concettina – nata a Washington (USA) il 20 
ottobre 1952 e iscritta al n.7298 di posizione 

230 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MARGUCCIO Nicola – nato a Montalbano Elicona (ME) il 20 marzo 1941 ed 
iscritto al n.2688 di posizione 

231 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PUGLISI Nunzio – nato a Messina il 22 gennaio 1926 ed iscritto al n.1585 di 
posizione 

232 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SCULLICA Luigi – nato a Messina il 2 gennaio 1932 ed iscritto al n.1930 di 
posizione 

233 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
TRIMARCHI Giovanni – nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 28 maggio 1931 ed 
iscritto al n.1750 di posizione 

234 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. BRIGUGLIO Antonio 
– nato a Messina il 31 maggio 1995 – posizione albo odontoiatri n. 935 

235 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa BUSÀ Viviana – 
nata a Patti (ME) il 21 dicembre 1991 – posizione albo odontoiatri n. 936 

236 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa GALLETTA 
Carmen – nata a Messina il 16 ottobre 1987 – posizione albo odontoiatri n. 937 

237 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa IMBESI 
BELLANTONI Martina Maria Rita – nata a Turnumagurele (Romania) il 21 
settembre 1993 – posizione albo odontoiatri n. 938 

238 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. LO GIUDICE Fabrizio 
– nato a Messina il 22 luglio 1996 – posizione albo odontoiatri n. 939 

239 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa SAPORITO 
Isabella – nata a Messina il 3 maggio 1994 – posizione albo odontoiatri n. 940 

240 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa TAMÀ Cristina – 
nata a Messina il 6 gennaio 1996 – posizione albo odontoiatri n. 941 

241 10 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. MIRAGLIOTTA 
Giuseppe – nato a Messina l’1 giugno 1989 – posizione albo odontoiatri n. 942 

242 10 Dicembre reiscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. ALLITTO 
Costantino – nato a Messina il 12 dicembre 1983 – posizione albo odontoiatri 
n. 943 

243 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Monza e della Brianza della dott.ssa MILONE Nadia – nata a 
Messina il 27 aprile 1984 e iscritta al n.732 di posizione 

244 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
(doppio iscritto) del dott. D’UVA Gennaro – nato a Messina il 21 maggio 1951 e 
iscritta al n.831 di posizione 
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245 10 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessata attività del 
dott. RE Salvatore - nato a Palagonia (CT) il 4 gennaio 1952 e iscritto al n.542 di 
posizione 

246 10 Dicembre legittimazione alla dott.ssa PICCOLO Maria Cristina all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica - nata a Messina il 24 settembre 1985 - iscrizione albo medici 
chirurghi n.10071 di posizione 

247 10 Dicembre legittimazione al dott. TURIACO Fabrizio all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica - nato a Messina l’1 marzo 1990 - iscrizione albo medici 
chirurghi n.10084 di posizione 

248 10 Dicembre determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 
8704/2020: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto alla Eden SanitFarma 
SRL, Partita IVA 03612630834, con sede legale a Messina, Via Del Santo, n. 8; 
spesa complessiva euro 6.099,00 (seimilanovantanove/00), IVA esente 

249 10 Dicembre convalida verbale dei lavori del 02/12/2020: approvazione offerta n.907499, 
registrata al prot. n.8545 del 02/12/2020, ricevuta in riscontro a trattativa 
diretta sul MEPA n.1510623, eseguita ai sensi della deliberazione consiliare 
n.214 dell’11/11/2020 e conseguente aggiudicazione 

250 10 Dicembre Determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. 
n.8733/2020: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto fuori MEPA alla Enoteca 
Momenti, con sede a Messina, in Via Giuseppe Garibaldi, n.64, facente parte 
del Gruppo EFFEFFE SRL.S, Partita IVA 03251000836, del servizio di 
confezionamento, fornitura a consegna in loco di cestini natalizi; spesa 
complessiva euro 809,00 (ottocentonove/00), oltre IVA 

251 10 Dicembre determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, 
n.76, convertito dalla Legge n.120/2020, mediante Trattativa diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di 
attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui alla Legge 
n.150/2000 e ss.mm.ii. per il triennio 2021/2023; importo complessivo 
dell’appalto euro 74.500,00 (settentaquattromilacinquecento/00), oltre IVA 

252 10 Dicembre determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 
8527/2020: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto fuori MEPA alla Di Nicolò 
Edizioni di Costantino Di Nicolò, Partita IVA 03111170837, con sede a Messina, 
in Via Saponara, n. 7, del servizio di realizzazione tipografica e consegna in loco 
di agende giornaliere per l’anno 2021; spesa complessiva euro 560,00 
(cinquecentosessanta/00), oltre IVA 

253 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa AMOROSO Erika – nata a Milazzo (ME) l’1 
novembre 1989 – posizione albo medici chirurghi n.10890 
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254 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. BRUNO Antonio – nato a Patti (ME) l’8 agosto 1993 
– posizione albo medici chirurghi n.10891 

255 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. BRUNO Francesco – nato a Messina il 21 marzo 1996 
– posizione albo medici chirurghi n.10892 

256 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa DI PIETRO Ylenia – nata a Messina il 12 febbraio 
1994 – posizione albo medici chirurghi n.10893 

257 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa LO PRESTI Giovanna – nata a Barcellona Pozzo 
di Gotto (ME) il 14 maggio 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10894 

258 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa LO RE Claudia – nata a Messina il 20 maggio 
1996 – posizione albo medici chirurghi n.10895 

259 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa LORELLO Marianna Francesca – nata a 
Sant’Agata di Militello (ME) l’1 luglio 1995 – posizione albo medici chirurghi 
n.10896 

260  22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. MACCARRONE Eduardo – nato a Messina il 21 marzo 
1995 – posizione albo medici chirurghi n.10897 

261 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. MANGIAPANE Giuseppe – nato a Messina il 19 luglio 
1993 – posizione albo medici chirurghi n.10898 

262 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. MERLINO Claudio – nato a Messina il 12 giugno 1994 
– posizione albo medici chirurghi n.10899 

263 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 della dott.ssa OLIVIERI Deborah – nata a Messina il 13 
novembre 1987 – posizione albo medici chirurghi n.10900 

264 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. PANDOLFO Giuseppe – nato a Milazzo (ME) il 31 
ottobre 1995 – posizione albo medici chirurghi n.10901 
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265 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 
dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 
aprile 2020, n.27 del dott. SAGLIMBENI Angelo – nato a Messina il 14 marzo 
1992 – posizione albo medici chirurghi n.10902 

266 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Firenze del Dott. CERATTI Eugenio Filippo Rocco – nato 
a Caraffa del Bianco (RC) il 7 luglio 1953 e iscritto al n.5149 di posizione 

267 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Ferrara della Dott.ssa COGLIANDOLO Cristina – nata a 
Messina il 30 marzo 1988 e iscritta al n.9935 di posizione 

268 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Milano del Dott. TERRANOVA Gaetano – nato a 
Messina il 28 agosto 1985 e iscritto al n.9693 di posizione 

269 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero del Dott. LAZZARA Claudio – nato a Messina il 9 giugno 1989 e 
iscritto al n. 9954 di posizione 

270 22 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa CHIRIELEISON 
Giusy – nata a Messina il 9 aprile 1995 – posizione albo odontoiatri n. 944 

271 22 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa SCOGLIO 
Cristina Maria Rosa – nata a Taormina (ME) l’11 febbraio 1994 – posizione albo 
odontoiatri n. 945 

272 22 Dicembre approvazione schema avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico 
per attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 
2021-2024, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs C.P.S. del 13 settembre 
1946, n. 233 e s.m.i. 

273 22 Dicembre costituzione e autorizzazione a resistere dinanzi alla Commissione Centrale per 
gli Esercenti le Professioni Sanitarie - ricorso dott. Giuseppe Luppino e 
conferimento incarico Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina 

274 22 Dicembre atto aggiuntivo alla convenzione di cui alla deliberazione n.160 del 3 aprile 
2019 per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo per l’accesso alla prova 
d’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo, di cui al Decreto del MIUR 9 maggio 2018, n.58 

275 22 Dicembre determina a contrarre: affidamento diretto dell’incarico di Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2021 

276 22 Dicembre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 27.10.2020 – 
21.12.2020: ratifiche, liquidazioni, pagamenti ed imputazioni 

277 22 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
C, livello economico C4 – approvazione dei lavori della Commissione 
giudicatrice – inquadramento giuridico 

278 22 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
A, livello economico A3 – approvazione dei lavori della Commissione 
giudicatrice – inquadramento giuridico 

279 22 Dicembre dott. MINCICA Francesco – nato a Messina il 22 settembre 1992 – iscritto albo 
odontoiatri al n.921 di posizione - verifica su testo di pubblicità sanitaria 
mediante targa murale 

  


