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NUMERO 
DELIBERA 

DATA 
CONSIGLIO 

 
OGGETTO 

1 13 Gennaio 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. CREAZZO Dario – nato a Reggio Calabria il 19 aprile 1992 – 
posizione albo medici chirurghi n.10903 

2 13 Gennaio 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 CURMACI Elena – nata a Pinerolo (TO) il 28 marzo 1989 – 
posizione albo medici chirurghi n.10904 

3 13 Gennaio iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi del dott. FERRARO Mario – 
nato a Messina il 15 ottobre 1956 – posizione albo medici chirurghi n.10905 

4 13 Gennaio 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. LA PAGLIA Danilo – nato a Messina il 31 maggio 1994 – posizione 
albo medici chirurghi n.10906 

5 13 Gennaio 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 MODAFFERI Clarissa – nata a Reggio Calabria il 6 ottobre 
1994 – posizione albo medici chirurghi n.10907 

6 13 Gennaio 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 RESTALUNGA Martina – nata a Messina il 30 dicembre 1995 
– posizione albo medici chirurghi n.10908 

7 13 Gennaio 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 SCARCELLA Sarah Caroline – nata a Codogno (LO) il 2 agosto 
1994 – posizione albo medici chirurghi n.10909 

8 13 Gennaio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Aosta della dott.ssa IRITI Margherita – nata a Reggio Calabria il 
10 giugno 1985 – posizione albo medici chirurghi n. 10910 

9 13 Gennaio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino del dott. MOTTA Aurelio Santi – nato a Barcellona P.G. (ME) 
il 27 agosto 1988 e iscritto al n.10093 di posizione 

10 13 Gennaio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Roma del dott. SCIBILIA Giovanni – nato a Milazzo (ME) il 27 
dicembre 1989 e iscritto al n.10087 di posizione 

11 13 Gennaio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. TRIFILETTI Francesco Paolo – nato a San Filippo Del Mela (ME) l’1 
febbraio 1957 e iscritto al n.5190 di posizione 

12 13 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. DE ROBERTIS 
Giuseppe – nato a Messina l’1 aprile 1996 – posizione albo odontoiatri n. 946 

13 13 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. FOGLIANI Vincenzo – 
nato a Messina l’1 agosto 1993 – posizione albo odontoiatri n. 947 

14 13 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. PLATANIA Alberto – 
nato a Messina il 4 gennaio 1988 – posizione albo odontoiatri n. 948 

15 13 Gennaio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. SIRNA Giuseppe – 
nato a Catania il 27 maggio 1993 – posizione albo odontoiatri n. 949 
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16 13 Gennaio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, configuratisi nel 
periodo 22.12.2020 – 12.01.2021: imputazione, liquidazioni e pagamenti 

17 13 Gennaio convalida verbale dei lavori del 30/12/2020: approvazione offerta n.927559, 
registrata al prot. n.9304 del 30/12/2020, ricevuta in riscontro a trattativa 
diretta sul MEPA n.1539049, eseguita ai sensi della deliberazione consiliare 
n.186 del 26/10/2020 e conseguente aggiudicazione 

18 13 Gennaio esito procedura affidamento incarico attività di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024, di cui alla deliberazione 
consiliare n.272, del 22 dicembre 2020: conferimento mandato al Dott. Basile 
Federico ed autorizzazione al Presidente dell’Ordine alle connesse 
sottoscrizioni 

19 13 Gennaio 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: approvazione graduatoria finale di merito, 
nomina vincitore di concorso e approvazione schema di contratto individuale di 
lavoro 

20 8 Febbraio 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. MAGAZZU’ MINUTOLI Alessandro – nato a Reggio Calabria il 12 
luglio 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10911 

21 8 Febbraio 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 MESIANI Ester – nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 2 ottobre 
1993 – posizione albo medici chirurghi n.10912 

22 8 Febbraio 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 PANZERA Claudia – nata a Reggio Calabria il 7 gennaio 1995 
– posizione albo medici chirurghi n.10913 

23 8 Febbraio re-iscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. PAGANO Giovanni – nato a 
Messina il 22 ottobre 1950 – posizione albo medici chirurghi n.10914 

24 8 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catania della dott.ssa LEONARDI Cinzia Grazia – nata a Catania il 
14 settembre 1984 – posizione albo medici chirurghi n. 10915 

25 8 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Padova del dott. MOLINERO Augustin Ezequiel – nato a Buenos 
Aires (Argentina) il 23 dicembre 1992 – posizione albo medici chirurghi n. 
10916 

26 8 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Pavia della dott.ssa OLIVERI Elena Sofia – nata a Messina il 10 
marzo 1996 – posizione albo medici chirurghi n. 10917 

27 8 Febbraio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi (doppia iscrizione) del dott. 
NICOLICCHIA Emanuele – nato a Palermo il 22 aprile 1960 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10918 

28 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Verona della dott.ssa LA FAUCI Giovanna – nata a Messina il 13 
febbraio 1979 e iscritta al n.9004 di posizione 
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29 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Verona del dott. PAGANO Giuseppe – nato a Messina il 20 maggio 
1974 e iscritto al n.8328 di posizione 

30 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
BRIGANDÌ Stefano – nato a Messina il 18 novembre 1956 ed iscritto al n.5533 
di posizione 

31 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MICALI BELLINGHIERI Paolo – nato a Messina il 10 agosto 1964 ed iscritto al 
n.7178 di posizione 

32 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
NUCERA Antonino – nato a Messina il 17 ottobre 1959 ed iscritto al n.6976 di 
posizione 

33 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
NUNNARI Vincenzo – nato a Messina il 15 maggio 1951 ed iscritto al n.6846 di 
posizione 

34 8 Febbraio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa COSTA Stefania 
– nata a Messina il 12 dicembre 1994 – posizione albo odontoiatri n. 950 

35 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
NUNNARI Vincenzo – nato a Messina il 15 maggio 1951 ed iscritto al n.84 di 
posizione 

36 8 Febbraio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
STASSI Riccardo – nato a Messina il 15 marzo 1959 ed iscritto al n.27 di 
posizione 

37 8 Febbraio legittimazione alla dott.ssa Norma ALOSI all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica – iscrizione albo medici chirurghi n.9041 di posizione 

38 8 Febbraio Ricomposizione della struttura del sistema ECM per il mandato quadriennale 
2021-2024 

39 8 Febbraio Istituzione di n.2 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il quadriennio 
2021-24: Commissione per la pubblicità sanitaria per l’albo dei medici 
chirurghi; Commissione per la pubblicità sanitaria per l’albo degli odontoiatri 

40 8 Febbraio Ricomposizione del Comitato di redazione del bollettino Messina Medica per il 
mandato quadriennale 2021-2024 

41 8 Febbraio ricomposizione della struttura redazionale della testata telematica Messina 
Medica 2.0 per il mandato quadriennale 2021-2024 

42 8 Febbraio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 22.12.2020 – 
07.02.2021:  assunzione, liquidazione, pagamento, ratifica ed imputazione 

43 8 Febbraio riconoscimento produttività collettiva per l’attività straordinaria logistica ed 
amministrativa del personale dipendente a supporto dell’attività istituzionale 
dell’Ente volta al contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19 a beneficio 
degli iscritti agli albi professionali: quantificazione ed imputazione del relativo 
plafond finanziario 

44 8 Febbraio mantenimento e/o ripristino iscrizione all’albo dei medici chirurghi ed a quello 
degli odontoiatri della Irrera Ketty, nata a Messina il 12 luglio 1969 

45 8 Febbraio acquisto macchine d’ufficio e relativi programmi applicativi (software di 
gestione) e consumabili per stampanti: stima budget di spesa ed indizione delle 
connesse procedure di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (ODA) sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 
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46 8 Febbraio ratifica affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA del servizio di 
“Attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui alla L.150/2000 e 
s.m.i. per il triennio 2021–2023”: convalida verbale dei lavori del 05/02/2021; 
approvazione schema contratto di servizio e relativa sottoscrizione 

47 8 Febbraio adesione al “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) di 
cui all’art.57 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.21 della L. 
n.183/2010, costituito presso la FNOMCeO e condiviso a livello nazionale; 
ratifica sottoscrizione della convenzione 

48 8 Febbraio adozione Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità 
dei compensi richiesti dagli iscritti 

49 8 Febbraio costituzione e autorizzazione a resistere dinanzi alla Commissione Centrale per 
gli Esercenti le Professioni Sanitarie - ricorso dott. Giovanni Cocivera e 
conferimento incarico Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina 

50 4 Marzo 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 RECUPERO Carla – nata a Messina l’11 maggio 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.10919 

51 4 Marzo 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 SGURO Sara – nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 19 aprile 
1994 – posizione albo medici chirurghi n.10920 

52 4 Marzo reiscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. MARULLO Mario – nato a 
Patti (ME) il 18 dicembre 1947 – posizione albo medici chirurghi n.10921 

53 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Padova del dott. MAZZA Marcodomenico – nato a Messina il 22 
settembre 1989 e iscritto al n.10060 di posizione 

54 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Cosenza della dott.ssa SOMMARIO Maria – nata a Cariati (CS) il 10 
luglio 1981 e iscritta al n.9030 di posizione 

55 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero della dott.ssa FICARRA Simona – nata a Messina il 16 ottobre 1988 e 
iscritta al n.10045 di posizione 

56 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
ARRIGO Giuseppe – nato a Roccalumera (ME) il 24 ottobre 1947 e iscritto al 
n.3052 di posizione 

57 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
TROVATO Antonino – nato a Messina il 27 aprile 1949 e iscritto al n.3441 di 
posizione 

58 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa VITA Pia Maria – nata a Messina l’11 novembre 1950 e iscritta al 
n.3388 di posizione 

59 4 Marzo modifica dei dati anagrafici del dott. PLATANIA Angelo Giuseppe – nato a 
Catania il 13 ottobre 1980, iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi al 
n.9059 di posizione 

60 4 Marzo cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Torino del dott. BRAMANTI Ennio – nato a Messina il 25 luglio 
1983 e iscritto al n.728 di posizione 
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61 4 Marzo iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari 
relativa alla disciplina di Agopuntura della dott.ssa CONDIPODERO MARCHETTA 
Cristina – iscritta all’albo dei medici chirurghi al numero 10379 di posizione 

62 4 Marzo acquisto di n. 15.000 (quindicimila) buste: fissazione tetto di spesa massima ed 
indizione procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(ODA) sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

63 4 Marzo recepimento DPCM 24 aprile 2020:  
- quantificazione ed erogazione compensi ai Commissari ed all’addetto alla 

sorveglianza, concorso pubblico indetto con deliberazione consiliare n. 258 
del 22/07/2019 

- spettanze del segretario di commissione 
- assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento dei connessi impegni di 

spesa 

64 4 Marzo impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 08.02.2021 – 
03.03.2021: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

65 4 Marzo determina a contrarre: affidamento diretto mediante ordine diretto di acquisto 
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.: fornitura 
a consegna in loco materiale di cancelleria 

66 4 Marzo determina a contrarre: approvazione offerta economica della Idroimpianti 
S.r.l., identificata al prot. n. 1199/2021 

67 4 Marzo acquisto di n. 3 (tre) poltrone direzionali e n. 6 (sei) sedie ospite ergonomiche e 
conformi al D.Lgs n. 626/1994 e s.m.i. ed alle normative comunitarie UNI EN 
1022:2018 e UNI EN 1335-2:2018: fissazione tetto di spesa massima ed 
indizione procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(ODA) sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

68 4 Marzo determina a contrarre: approvazione preventivo identificato al prot. n. 
2604/2021 e conseguente invio commessa fuori MEPA 

69 22 Marzo iscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa CAPUTO Antonella – nata a 
Palermo il 22 luglio 1952 – posizione albo medici chirurghi n.10922 

70 22 Marzo 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. GIARDINA Biagio – nato a Messina il 15 novembre 1989 – 
posizione albo medici chirurghi n.10923 

71 22 Marzo iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa FORNACIARI Valentina – nata a 
Taurianova (RC) il 14 febbraio 1977 – posizione albo medici chirurghi n. 10924 

72 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa ARCANÀ Concetta – nata a Messina il 15 
ottobre 1979 e iscritta al n.8854 di posizione 

73 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa ALLEGRA Maria Letteria – nata a Messina il 3 giugno 1953 e iscritta al 
n.3651 di posizione 

74 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
ARAGONA Giuseppe – nato a San Filippo Del Mela (ME) il 4 novembre 1931 e 
iscritto al n.2010 di posizione 
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75 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CARFÌ Francesco – nato a Messina il 20 gennaio 1941 e iscritto al n.2639 di 
posizione 

76 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
RUSSA Mario – nato ad Alessandria della Rocca (AG) il 3 novembre 1948 e 
iscritto al n.3713 di posizione 

77 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa MANNINA Laura – nata a Messina l’8 ottobre 
1990 e iscritta al n.861 di posizione 

78 22 Marzo cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Venezia del dott. PATAFIO Mariano – nato a Scilla (RC) l’1 giugno 
1988 e iscritto al n.858 di posizione 

79 22 Marzo impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 04.03.2021 – 
19.03.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

80 22 Marzo determina a contrarre: approvazione offerta della Soluzioni Ecologiche SRL, 
identificata al prot. n. 2928/2021 
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81 9 Aprile 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: 
 
ACCETTA Arianna Santina – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 19 
dicembre 1994 – posizione albo medici 10925 
ALLEGRA Costanza – nata a Messina il 12 maggio 1995 – posizione albo medici 
10926 
ARDIRI Damiano – nato a Messina il 7 ottobre 1994 – posizione albo medici 
10927 
BARBARO Giorgio – nato a Messina il 14 febbraio 1992 – posizione albo medici 
10928 
CACCIOLA Agatino Luciano – nato a Messina il 5 giugno 1995 – posizione albo 
medici 10929 
CUTRUFELLI Pierfelice – nato a Taormina (Me) il 6 ottobre 1992 – posizione 
albo medici 10930 
D’AGOSTINO Debora – nata a Mistretta (Me) il 3 luglio 1992 – posizione albo 
medici 10931 
DI BELLA Chiara – nata a Messina il 30 giugno 1995 – posizione albo medici 
10932 
DI BLASI Pietro – nato a Messina il 21 aprile 1994 – posizione albo medici 10933 
FOTI Mauro – nato a Messina il 27 maggio 1995 – posizione albo medici 10934 
GIUFFRÈ CUCULLETTO Anna – nata a Patti (Me) il 5 aprile 1984 – posizione albo 
medici 10935 
IMPELLIZZERI Antonino – nato a Torino il 26 marzo 1992 – posizione albo 
medici 10936 
LIPARI Antonina – nata a Messina il 16 ottobre 1985 – posizione albo medici 
109937 
MALACARNE Gaetano – nato a Milano il 18 marzo 1993 – posizione albo medici 
10938 
MARTORANA Giuseppe – nato a Palermo il 9 marzo 1993 – posizione albo 
medici 10939 
MILAZZO Ivan – nato a Mazzarino (Cl) il 26 maggio 1993 – posizione albo medici 
10940 
MUSCARÀ Andrea – nato a Messina il 9 ottobre 1995 – posizione albo medici 
10941 
NATALE Gabriele – nato a Palermo il 6 luglio 1996 – posizione albo medici 
10942 
NICITA Alessandro Maria – nato a Messina il 9 settembre 1994 – posizione albo 
medici 10943 
PATANÈ Laura – nata a Messina il 20 giugno 1995 – posizione albo medici 
10944 
PUTORTÌ Isabella – nata a Messina il 10 novembre 1995 – posizione albo medici 
10945 
ROMANO Francesco – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 19 dicembre 
1994 – posizione albo medici 10946 
SPARACINO Marco – nato a Messina il 16 novembre 1994 – posizione albo 
medici 10947 



 

 

 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2021 

 

 

Pag. 8 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA 
 

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

82 9 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Reggio Calabria del dott. MARRARI Antonino – nato a Melito di 
Porto Salvo (RC) il 16 settembre 1970 – posizione albo medici chirurghi n.10948 

83 9 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine provinciale di Genova del dott. MEUS Fabrizio - nato a Genova il 5 
maggio 1967 – posizione albo medici chirurghi n.10949 

84 9 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei Medici Chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Piacenza della dott.ssa CRISTAUDO Maria Rosa – nata a Mazzarrà 
Sant’Andrea (ME) il 23 gennaio 1976 e iscritta al n.8970 di posizione 

85 9 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei Medici Chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Reggio Calabria del dott. FURCI Antonio – nato a Cinquefrondi (RC) 
il 6 febbraio 1993 e iscritto al n.10409 di posizione 

86 9 Aprile legittimazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica al dott. GROSSO 
Giuseppe – nato a Messina il 2 maggio 1989 - iscrizione albo medici chirurghi 
n.10230 

87 9 Aprile approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 
periodo 2021/2023, comprensivo dell’apposita Sezione per la Trasparenza e 
l’Integrità 

88 9 Aprile iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le medicine complementari 
disciplina di Agopuntura - dott. CARDIA Luigi – nato a Messina il 22 ottobre 
1985 - iscrizione albo medici chirurghi n.9827 di posizione 

89 9 Aprile nomina Responsabile della Transizione alla modalità operativa Digitale, ai sensi 
dell’art. 17, commi 1 e 1 ter, del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 

90 9 Aprile piano programmatico obiettivi trasversali a tutte le aree ed i servizi dell’ente 
per l’anno 2021 per valutare le performance individuali e organizzative del 
personale dipendente 

91 9 Aprile impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 20.03.2021 – 
08.04.2021: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

92 20 Aprile 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: 
  
CAMARDA Noemi – nata a Milazzo (ME) il 27 maggio 1992 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10950 
DE GAETANO Agnese – nata a Messina il 12 agosto 1995 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10951 
GIORDANO Laura – nata a Messina il 7 settembre 1989 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10952 
LIOSI Martina – nata a Messina il 29 dicembre 1990 – posizione albo medici 
chirurghi n. 10953 
MAGRELLI Martina – nata a Messina il 5 settembre 1993 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10954 
MUROLO Roberta – nata a Reggio Calabria il 27 ottobre 1995 – posizione albo 
medici chirurghi n. 10955 

93 20 Aprile reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa MINUTOLI Claudia – nata 
a Messina il 17 luglio 1966 – posizione albo medici chirurghi n.10956 
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94 20 Aprile reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa PUGLISI Angela Antonella 
– nata a Saponara (ME) il 21 gennaio 1953 – posizione albo medici chirurghi 
n.10957 

95 20 Aprile iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Milano del dott. WARM Amiel – nato a Petach-Tikva (Israele) il 4 
settembre 1953 – posizione albo medici chirurghi n. 10958 

96 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania del dott. DI MARCO Maurizio – nato a Taormina (ME) il 13 
marzo 1995 e iscritto al n.10749 di posizione 

97 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania del dott. MANIACI Antonino – nato a Messina il 29 agosto 
1989 e iscritto al n.10177 di posizione 

98 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa MIRABILE Alessandra Venera– nata a Milazzo 
(ME) il 31 maggio 1989 e iscritta al n.10183 di posizione 

99 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa MAZZA Barbara – nata a Messina il 29 giugno 1952 e iscritta al 
n.7489 di posizione 

100 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
IMPALLOMENI Francesco – nato a Messina il 30 gennaio 1932 e iscritto al 
n.2099 di posizione 

101 20 Aprile reiscrizione all'albo degli odontoiatri del dott. MARCHETTA Giuseppe – nato a 
Fermo (AP) il 24 novembre 1955 – posizione albo odontoiatri n.951 

102 20 Aprile iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
di Catania del dott. DI MARIA Marco Salvatore – nato a Catania il 26 luglio 1978 
– posizione albo odontoiatri n. 952 

103 20 Aprile cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Napoli della dott.ssa CUCINOTTA Alessandra – nata a Messina il 2 
marzo 1990 e iscritta al n.887 di posizione 

104 20 Aprile adozione Conto Consuntivo anno 2020 

105 20 Aprile adozione adeguamento Bilancio Preventivo anno 2021 

106 20 Aprile composizione della Commissione consultiva per la pubblicità sanitaria per 
l’albo degli odontoiatri;  
integrazione del Comitato Scientifico della struttura del sistema ECM; 
integrazione del Comitato di Redazione della testata telematica Messina 
Medica 2.0 

107 24 Maggio reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa FOGLIA Andreina – nata a 
Napoli il 20 dicembre 1956 – posizione albo medici chirurghi n.10959 

108 24 Maggio iscrizione all'albo dei medici chirurghi per trasferimento dall’Ordine di Vibo 
Valentia della dott.ssa FLORIO Giuseppina – nata a Vibo Valentia il 21 
novembre 1979 – posizione albo medici chirurghi n.10960 

109 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano del dott. PANAMA Luciano – nato a Messina il 16 febbraio 
1980 ed iscritto al n.9584 di posizione 

110 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Udine del dott. PAGANO Marco – nato a Messina il 13 aprile 1984 
ed iscritto al n.9425 di posizione 
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111 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero del dott. PURELLO D’AMBROSIO Roberto – nato a Messina il 18 
settembre 1984 ed iscritto al n.9436 di posizione 

112 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa BOMBARA Maria Luisa - nata a Bronte (CT) il 5 febbraio 1952 e 
iscritta al n.4646 di posizione 

113 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CUTUGNO Salvatore – nato a Messina il 18 luglio 1932 e iscritto al n.1904 di 
posizione 

114 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa DI GIOVANNI Marisa – nata a Gioia Tauro (RC) il 15 gennaio 1965 e 
iscritta al n.7393 di posizione 

115 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MATERIA Roberto – nato a Catania il 29 luglio 1956 e iscritto al n.6940 di 
posizione 

116 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
RICCIARDI Filippo – nato a Messina il 24 giugno 1933 e iscritto al n.2432 di 
posizione 

117 24 Maggio revoca della deliberazione del Consiglio Direttivo n.45 del 6 aprile 2020 su 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. JAMAL Nadim - 
nato a Haifa Israele il 10 agosto 1990 e iscritto al n.10741 di posizione 

118 24 Maggio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
di Catania del dott. LEOCATA Marco – nato a Messina il 2 novembre 1984 e 
iscritto al n.953 di posizione 

119 24 Maggio cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Cagliari del dott. CAMPANELLA Cristian – nato a Milazzo (ME) il 28 
marzo 1986 ed iscritto al n.810 di posizione 

120 24 Maggio cancellazione dall’Albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
MATERIA Roberto – nato a Catania il 29 luglio 1956 e iscritto al n.56 di 
posizione 

121 24 Maggio Istituzione di n.5 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il quadriennio 
2021-2024:  
Commissione per la disamina degli aspetti controversi di natura deontologica e 
medico-legale dell’attività professionale;  
Commissione per la comunicazione;   
Commissione per le problematiche dei giovani medici;  
Commissione Strategie di Integrazioni Sanitarie;  
Commissione culturale della Professione odontoiatrica. 

122 24 Maggio integrazione del Comitato Scientifico della struttura del sistema ECM 

123 24 Maggio Stipula convenzione con Bioservizi Srls per agevolazioni agli iscritti per la 
fornitura di beni e servizi 

124 24 Maggio Adempimenti D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, ‘Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubbliche’ (TUSP) 

125 24 Maggio determina a contrarre: approvazione offerta economica della Idroimpianti 
S.r.l., identificata al prot. n. 6367/2021 

126 24 Maggio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 09.04.2021 – 
21.05.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 
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127 24 Maggio sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del Dott. Letterio 
Delia -  nato a Sinopoli (RC) il 30 maggio 1954 - iscritto albo medici chirurghi 
n.4167 di posizione 

128 24 Maggio sottoscrizione accordo di partenariato con ASD Ulisse Rometta per Progetto 
Sport e Salute Quartieri 

129 21 Giugno 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: 
   
ANDALORO Silvia – nata a Messina il 24 settembre 1996 – posizione albo 
medici 10961 
CALIÒ Giuseppe – nato a Sant’Agata di Militello (ME) l’ 8 aprile 1995 – 
posizione albo medici 10962 
CARROCCIO Luigi – nato a Messina il 13 ottobre 1996 – posizione albo medici 
10963 
DI BLASI Fabio – nato a Messina il 30 dicembre 1993 – posizione albo medici 
10964 
FRANCHINA Mariausilia – nata a Messina il 26 febbraio 1987 – posizione albo 
medici 10965 
GIORGIANNI Ylenia– nata a Messina il 14 luglio 1994 – posizione albo medici 
10966 
MOSCHELLA Sara– nata a Messina il 13 marzo 1995 – posizione albo medici 
10967 
NIOSI Chiara – nata a Messina il 2 dicembre 1993 – posizione albo medici 
10968 
RESTUCCIA Giovanna – nata a Messina il 27 settembre 1994 – posizione albo 
medici 10969 
RIZZO Valeria – nata a Messina il 14 ottobre 1994 – posizione albo medici 
10970 
ROMEO RUBINO Ambra – nata a Messina il 6 settembre 1992 – posizione albo 
medici 10971 
TRIPODO Massimo – nato a Messina il 14 febbraio 1995 – posizione albo medici 
10972 

130 21 Giugno iscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. MOLICA COLELLA Francesco – 
nato a Messina il 24 settembre 1993 – posizione albo medici chirurghi n.10973 

131 21 Giugno iscrizione all'albo degli odontoiatri della dott.ssa COPPINI Martina – nata a 
Messina il 12 aprile 1994 – posizione albo odontoiatri n.954 

132 21 Giugno iscrizione all'albo degli odontoiatri del dott. RANDAZZO Calogero Andrea – nato 
a Messina l’1 giugno 1995 – posizione albo odontoiatri n.955 

133 21 Giugno iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti della 
STP denominata “Ambulatorio Odontoiatrico Dr. Russo Eduardo S.r.l. - Società 
Tra Professionisti” – posizione Sezione speciale dell’albo delle Società tra 
Professionisti n.6 

134 28 Giugno 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 GIAIMO Martina – nata a Patti (ME) il 5 settembre 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.10974 
 



 

 

 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2021 

 

 

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) 

135 28 Giugno 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. MUNAFÒ Dario – nato a Messina l’1 agosto 1992 – posizione albo 
medici chirurghi n.10975 

136 28 Giugno 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. SORRENTI Francesco – nato ad Agrigento il 7 luglio 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.10976 

137 28 Giugno 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. SPADARO Davide – nato a Messina il 13 marzo 1994 – posizione 
albo medici chirurghi n.10977 

138 28 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa CURMACI Elena – nata a Pinerolo 
(TO) il 23 marzo 1989 e iscritta al n.10904 di posizione 

139 28 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Firenze del dott. MELITA Dario – nato a Milano il 2 maggio 1988 e 
iscritt0 al n.10003 di posizione 

140 28 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Trapani del dott. OLIVA Giovanni – nato a Sant’Agata di Militello 
(ME) il 28 luglio 1985 e iscritto al n.9682 di posizione 

141 28 Giugno cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa PANZERA Claudia – nata a Reggio 
Calabria il 7 gennaio 1995 e iscritta al n.10913 di posizione 

142 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CIMADORO Gianfranco – nato a Zungri (VV) il 27 luglio 1953 ed iscritto al 
n.10505 di posizione 

143 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa GRILLO Giuseppa – nata a Merì (ME) il 4 gennaio 1957 ed iscritta al 
n.5195 di posizione 

144 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SANTORO Giulio – nato a Palermo il 4 ottobre 1931 ed iscritto al n.1899 di 
posizione 

145 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
SIRNA Salvatore – nato a San Teodoro (ME) il 29 novembre 1947 ed iscritto al 
n.3099 di posizione 

146 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Padova del dott. BISIGNANO Michele – nato a Milazzo (ME) il 3 
novembre 1975 ed iscritto al n.545 di posizione 

147 28 Giugno cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Torino del dott. CAVARRA Francesco – nato a Messina il 21 aprile 
1989 ed iscritto al n.817 di posizione 

148 28 Giugno impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 22.05.2021 – 
25.06.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 
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149 28 Giugno determina a contrarre: rinnovo affidamento diretto, eseguito ai sensi 
dell'art.36, co.2, lett. a), del d.lgs.50/2016 e s.m.i., all'operatore economico 
Soluzioni Ecologiche s.r.l., Partita IVA 03234350837, relativo alla fornitura del 
servizio pulizia ordinaria dei locali della sede ordinistica, periodo 1° luglio 2021 
– 31 dicembre 2021: accensione impegno di spesa, liquidazione e pagamento 

150 28 Giugno Ordine dei Medici c/ dott. Igor De Pasquale: costituzione di parte civile nel 
procedimento n.3630/19 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Messina 

151 28 Giugno determina a contrarre: accoglimento della proposta editoriale del Presidente 
dell’Associazione Terra di Gesù Onlus, acquisita al prot.n.6819/2021 - 
accensione impegno di spesa, liquidazione e pagamento 

152 28 Giugno determina a contrarre: accoglimento offerta servizi formazione, prot. 
n.6429/2021: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al RSPP: imputazione 
dell’impegno, liquidazione e pagamento delle spettanze 

153 28 Giugno attività lavorativa del personale dipendente e del Direttore dell’Ordine: 
performance individuali e organizzative anno 2020 

154 28 Giugno riconoscimento trattamento accessorio – indennità di amministrazione due 
unità lavorative, posizioni economiche C1 e B1 
 
 

155 19 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: 
  
AJELLO Manuela – nata a Messina il 25 giugno 1997 – posizione albo medici 
10978 
ARENA Pasquale – nato a Messina il 10 giugno 1996 – posizione albo medici 
10979 
BLOGNA Ignazio – nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 19 luglio 1996 – 
posizione albo medici 10980 
BRINGHELI Ivana – nata a Messina l’1 marzo 1998 – posizione albo medici 
10981 
CHIARA Emanuele – nato a Messina l’1 agosto 1997 – posizione albo medici 
10982 
CRUPI Francesco – nato a Milazzo (ME) il 21 settembre 1995 – posizione albo 
medici 10983 
CUCÈ Federica – nata a Messina il 27 aprile 1997 – posizione albo medici 10984 
CUVA Gianluca – nato a Messina il 20 luglio 1993 – posizione albo medici 10985 
D’ANNA Giuseppe – nato a Messina il 22 maggio 1996 – posizione albo medici 
10986 
DE PALMA Ludovica – nata a Milazzo (ME) il 30 gennaio 1995 – posizione albo 
medici 10987 
DI MENTO Claudia – nata a Messina il 29 maggio 1996 – posizione albo medici 
10988 
DI PRIMA Valentina – nata a Messina il 14 novembre 1997 – posizione albo 
medici 10989 
FRANCHINA Francesca – nata a Messina l’8 ottobre 1996 – posizione albo 
medici 10990 
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IRRERA Erica – nata a Messina il 28 luglio 1980 – posizione albo medici 10991 
LATINO Giada – nata a Messina il 25 ottobre 1994 – posizione albo medici 
10992 
MAIO Gianpiero – nato a Messina il 16 gennaio 1989 – posizione albo medici 
10993 
MALACARNE Fabio – nato a Milano il 5 febbraio 1997 – posizione albo medici 
10994 
MANDOLFO Antonio – nato a Milazzo (ME) il 26 febbraio 1996 – posizione albo 
medici 10995 
MARCHETTA Liliana – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’1 marzo 1997 – 
posizione albo medici 10996 
MINUTOLI Martina – nata a Messina il 18 ottobre 1996 – posizione albo medici 
10997 
NEVOLA Chiara – nata a Messina l’1 dicembre 1994 – posizione albo medici 
10998 
NUCCIO Antonio – nato a Messina il 22 gennaio 1996 – posizione albo medici 
10999 
PELLIZZERI Bianca – nata a Messina l’11 febbraio 1997 – posizione albo medici 
11000 
PIAZZO Giulio – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 19 luglio 1993 – 
posizione albo medici 11001 
PORCINO Mattia – nato a Messina il 26 aprile 1996 – posizione albo medici 
11002 
RUGGERI Damiano – nato a Messina il 28 marzo 1996 – posizione albo medici 
11003 
SANTORO Chiara – nata a Messina il 30 gennaio 1997 – posizione albo medici 
11004 
SCALISE Serena – nata a Trieste il 2 settembre 1996 – posizione albo medici 
11005 
VALENTI Andrea – nato a Messina il 20 gennaio 1991 – posizione albo medici 
11006 
VELARDI Silvia – nata a Palermo il 20 maggio 1997 – posizione albo medici 
11007 
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156 19 Luglio reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa DARIO Mirella – nata a 
Condrò (ME) il 10 marzo 1950 – posizione albo medici chirurghi n.11008 

157 19 Luglio iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Frosinone della dott.ssa TURRIZIANI Laura – nata a Frosinone il 
29 maggio 1990 – posizione albo medici chirurghi n.11009 

158 19 Luglio stipula convenzione con l’ASP di Messina. Partenariato per partecipazione al 
bando di presentazione dei progetti di servizio civile universale per la 
sperimentazione del servizio civile digitale 

159 19 Luglio sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 

160 26 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 della dott.ssa BRUNO Chiara – nata a Messina il 6 aprile 1995 – posizione 
albo medici chirurghi n.11010 

161 26 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 del dott. CAMPIONE Francesco – nato a Messina il 2 aprile 1992 – 
posizione albo medici chirurghi n.11011 

162 26 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 della dott.ssa CARUSO Rosanna – nata a Messina il 17 aprile 1977 – 
posizione albo medici chirurghi n.11012 

163 26 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 della dott.ssa FERRARA Serena Ausilia – nata a Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) il 29 aprile 1993 – posizione albo medici chirurghi n.11013 

164 26 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 della dott.ssa LOMBARDO Rossella – nata a Messina il 26 settembre 1995 
– posizione albo medici chirurghi n.11014 

165 26 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 del dott. MESSINA Vincenzo – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 22 
febbraio 1997 – posizione albo medici chirurghi n.11015 

166 26 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 del dott. MOLLICA Marco – nato a Messina il 4 maggio 1995 – posizione 
albo medici chirurghi n.11016 

167 26 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 del dott. RIOLO Andrea – nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 5 febbraio 
1992 – posizione albo medici chirurghi n.11017 

168 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Modena del dott. CRISAFULLI Ernesto – nato a Messina il 26 
maggio 1974 e iscritto al n.8173 di posizione 

169 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Avellino della dott.ssa DI SALVO Jessica Giulia – nata a Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME) il 13 agosto 1991 e iscritta al n.10473 di posizione 
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170 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catania del dott. FALLICA Salvatore – nato a Catania il 24 dicembre 
1991 e iscritto al n.10837 di posizione 

171 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa COPPOLINO Idria – nata a Merì (ME) il 2 gennaio 1957 e iscritta al 
n.4819 di posizione 

172 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CALOGERO Alberto – nato a Messina il 22 maggio 1925 ed iscritto al n.1631 di 
posizione 

173 26 Luglio cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PARISI Luigi – nato a Furnari (ME) il 15 novembre 1936 ed iscritto al n.2396 di 
posizione 

174 26 Luglio legittimazione alla dott.ssa CARDILE Giovanna all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica – iscrizione albo medici chirurghi n.9246 di posizione 

175 26 Luglio iscrizione negli elenchi degli esperti esercenti le Medicine Complementari 
relativa alla disciplina di Agopuntura del dott. PIRRI Carmelo – nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 5 agosto 1987 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi di quest’Ordine al n.10072 di posizione 

176 26 Luglio impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 26.06.2021 – 
23.07.2021: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

177 26 Luglio determina a contrarre: accoglimento proposta editoriale del 20.07.2021 
acquisita al prot. n. 7909/2021: accensione impegno di spesa, liquidazione e 
pagamento 

178 26 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 a consegna 
in loco materiale di cancelleria 

179 26 Luglio nota pec dell’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, identificata al prot. n. 
7449/2021: presa d’atto; accertamento d’entrata e reversale d’incasso 

180 26 Luglio dott.ssa CONDIPODERO MARCHETTA Cristina – nata a Sant’Agata di Militello 
(ME) il 10 ottobre 1990 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.10379 di 
posizione - verifica su testo di pubblicità sanitaria mediante targa murale 

181 26 Luglio dott. SCAFFIDI Diego – nato a Messina il 27 giugno 1989 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.10222 di posizione - verifica su testo di pubblicità sanitaria 
mediante targa murale 

182 4 Agosto 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: 
  
ANDALORO Caterina– nata a Messina il 14 luglio 1994 – posizione albo medici 
11018 
ARAMNEJAD Sara – nata a Messina il 5 maggio 1995 – posizione albo medici 
11019 
CALCATERRA Gianpaolo – nato a New York (USA) il 26 gennaio 1979 – posizione 
albo medici 11020 
CARDULLO Jessica – nata a Messina il 17 agosto 1995 – posizione albo medici 
11021 
GARUFI Valeria – nata a Messina l’11 aprile 1996 – posizione albo medici 11022 
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GENOVESE Maria Antonia Pia – nata a Messina il 24 maggio 1994 – posizione 
albo medici 11023 
ITALIANO Sara – nata a Milazzo (Me) il 17 agosto 1994 – posizione albo medici 
11024 
LA SPADA Roberta – nata a Messina il 9 settembre 1995 – posizione albo medici 
11025 
PANTA Giuseppe – nato a Messina il 31 gennaio 1996 – posizione albo medici 
11026 
PARATORE Claudio – nato a Messina il 10 settembre 1996 – posizione albo 
medici 11027 
SPADARO Federica – nata a Messina il 27 maggio 1995 – posizione albo medici 
11028 
SPADARO Giuseppe – nato a Messina il 2 dicembre 1995 – posizione albo 
medici 11029 
TRIPI Simone – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 28 gennaio 1997 – 
posizione albo medici 11030 

183 4 Agosto reiscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. SPADARO Francesco – nato a 
Taormina (ME) il 14 maggio 1962 – posizione albo medici chirurghi n.11031 

184 4 Agosto iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa CANNATA 
Francesca – nata a Messina il 28 marzo 1997 – posizione albo odontoiatri n. 
956 

185 4 Agosto sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 

186 13 Settembre 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: 
  
BARBERI Alessandra – nata a Messina il 7 febbraio 1995 – posizione albo medici 
11032 
BASILE Giorgio Carmelo – nato a Messina il 30 marzo 1997 – posizione albo 
medici 11033 
ESTOLLERE Elena – nata a Messina il 26 ottobre 1995 – posizione albo medici 
11034 
FRAGALÀ Giuseppina – nata a Paternò (CT) il 17 maggio 1992 – posizione albo 
medici 11035 
GAROFALO Giulia – nata a Cosenza il 10 maggio 1996 – posizione albo medici 
11036 
OLIVERI Cecilia – nata a Messina il 7 maggio 1996 – posizione albo medici 
11037 
ROMANO Alessandra – nata a Taormina (ME) il 6 settembre 1995 – posizione 
albo medici 11038 
 

187 13 Settembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa MANGANO Mariacarola – 
nata a Messina il 9 settembre 1995 – posizione albo medici chirurghi n.11039 

188 13 Settembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. SHTEIWI Issa – nato a Nazaret 
(Israele) il 25 settembre 1989 – posizione albo medici chirurghi n.11040 
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189 13 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa MARANDO Francesca – nata a Reggio Calabria 
il 27 gennaio 1979 e iscritta al n.8937 di posizione 

190 13 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Vicenza del dott. MAZZA Carmine – nato a Catanzaro il 10 febbraio 
1989 e iscritto al n.10235 di posizione 

191 13 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero del dott. MANIACI Carmelo – nato a Messina il 29 maggio 1982 e 
iscritto al n.9156 di posizione 

192 13 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. PINO Rosario – nato a Barcellona P.G. (ME) il 3 luglio 1948 e iscritto al 
n.3696 di posizione 

193 13 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa MARTINO Amelia – nata a Messina il 13 dicembre 1955 e iscritta al 
n.4432 di posizione 

194 13 Settembre sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 

195 13 Settembre cessazione efficacia sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 
convertito nella Legge n.76 del 28 maggio 2021 

196 30 Settembre 
 

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. WARNAKULASURIYA Johan Megeeth Sameera Perera – nato a 
Messina il 13 gennaio 1993 – posizione albo medici chirurghi n. 11041 

197 30 Settembre reiscrizione all'albo dei medici chirurghi della dott.ssa CRIVILLARO Maria 
Rosanna – nata a Messina il 29 agosto 1956 – posizione albo medici chirurghi 
n.11042 

198 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bergamo della dott.ssa ANGIOLILLO Sarina Maria – nata a New 
York (USA) il 15 dicembre 1978 e iscritta al n.9486 di posizione 

199 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa ANTONUCCIO Grazia Maria – nata a Messina il 14 marzo 1992 e iscritta 
al n.10253 di posizione 

200 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CORSO Alessandro – nato a Messina il 27 luglio 1962 e iscritto al n.8705 di 
posizione 

201 30 Settembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
FINOCCHIARO Arnaldo – nato a Librizzi (ME) l’8 giugno 1930 e iscritto al n.1736 
di posizione 

202 30 Settembre legittimazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica alla dott.ssa 
INGEGNERI Giulia – nata a Messina l’1 dicembre 1973 – iscrizione albo medici 
chirurghi n.8606 di posizione 
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203 30 Settembre 
 

ordinanza Giudice per le Indagini preliminare - revoca arresti domiciliari e 
sospensione dall’esercizio della professione medica per un anno - revoca 
sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del Dott. Letterio 
Delia - nato a Sinopoli (RC) il 30 maggio 1958 - iscritto albo medici chirurghi 
n.4167 di posizione 

204 30 Settembre determina a contrarre: adesione proposta editoriale identificata al prot. 
n.10098/2021 – attivazione abbonamenti digitali al quotidiano locale “Gazzetta 
Del Sud” 

205 30 Settembre accoglimento istanza del 20.08.2021 depositata dal dipendente  omissis al prot. 
n. 8715/2021: impegno di spesa e liquidazione competenze arretrate e 
correnti; adeguamento economico assegni nucleo familiare corrente 

206 30 Settembre determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 
9967/2021: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, mediante ordine diretto fuori MEPA alla Eden SanitFarma SRL, 
Partita IVA 03612630834, con sede legale a Messina, Via Del Santo, n. 8 

207 30 Settembre determina a contrarre: accoglimento proposta editoriale del 16.09.2021 
acquisita al prot. n. 9645/2021: accensione impegno di spesa, liquidazione e 
pagamento 

208 30 Settembre superamento periodo di prova e conferma nomina in ruolo ex art.14, comma 7, 
del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni Centrali, per 
il triennio 2016-2018: dipendente dott. Nicola Malacarne 

209 30 Settembre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 24.07.2021 – 
29.09.2021: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

210 30 Settembre sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 

211 30 Settembre cessazione efficacia sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 
convertito nella Legge n.76 del 28 maggio 2021 

212 18 Ottobre iscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. SCAFFIDI Diego – nato a 
Messina il 29 luglio 1995 – posizione albo medici chirurghi n.11043 

213 18 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Agrigento del dott. HAMEL Alessio – nato ad Agrigento il 17 
gennaio 1993 – posizione albo medici chirurghi n. 11044 

214 18 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Bologna della dott.ssa MESSINA Olimpia – nata a Patti (ME) il 9 
maggio 1984 e iscritta al n.9544 di posizione 

215 18 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
BALDANZA Giancarlo – nato a Napoli il 17 ottobre 1958 e iscritto al n.6942 di 
posizione 

216 18 Ottobre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
GATTO Angelo – nato a Palermo il 9 luglio 1952 e iscritto al n.5514 di posizione 

217 18 Ottobre reiscrizione all'albo degli odontoiatri della dott.ssa BRIGANTI Nivea – nata a 
Decollatura (CZ) il 22 ottobre 1951 – posizione albo odontoiatri n.957 

218 18 Ottobre sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del dott. Francesco 
Mastroeni - nato a Messina il 25 agosto 1969 - iscritto albo medici chirurghi 
n.7488 di posizione 
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219 18 Ottobre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 30.09.2021 – 
15.10.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 
 

220 18 Ottobre sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 
 

221 18 Ottobre cessazione efficacia sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 
convertito nella Legge n.76 del 28 maggio 2021 
 

222 27 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 del dott. CARROCCIO Luigi – nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 27 luglio 
1993 – posizione albo medici chirurghi n.11045 
 

223 27 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 della dott.ssa GALIPÒ Erika – nata a Messina il 31 agosto 1993 – posizione 
albo medici chirurghi n.11046 
 

224 27 Ottobre reiscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. MUNAFÒ Domenico – nato a 
Castroreale (ME) il 9 marzo 1961 – posizione albo medici chirurghi n.11047 
 

225 27 Ottobre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Torino del dott. VENUTI Aldo – nato a Riposto (CT) il 10 gennaio 
1964 – posizione albo medici chirurghi n. 11048 
 

226 27 Ottobre sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 
 

227 27 Ottobre modifiche al Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di 
congruità dei compensi richiesti dagli iscritti, adottato con deliberazione 
n.48/2021 
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228 10 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: 
 
AGNELLI Graziella – nata a Mistretta (ME) il 20 gennaio 1996 – posizione 
albo medici 11049 
ARENA Claudia – nata a Messina il 25 settembre 1995 – posizione albo medici 
11050 
CALDERONE Giuseppe – nato a Barcellona P.G. (ME) il 9 agosto 1995 – 
posizione albo medici 11051 
COLLUFIO Cristiana – nata a Messina il 20 novembre 1995 – posizione albo 
medici 11052 
CURRÒ Maria Letizia – nata a Messina il 21 settembre 1996 – posizione albo 
medici 11053 
FURCI Maria Carmela – nata a Cinquefrondi (RC) il 20 novembre 1992 – 
posizione albo medici 11054 
IMBESI Elisa – nata a Messina l’1 settembre 1994 – posizione albo medici 11055 
LA SPADA Giuseppe – nato a Messina il 17 maggio 1987 – posizione albo medici 
11056 
MOBILIA Marisa – nata a Messina l’11 novembre 1995 – posizione albo 
medici 11057 
RACITI Claudia – nata a Messina il 21 maggio 1993 – posizione albo medici 
11058 
RAPISARDA Salvatore – nato a Messina il 27 giugno 1996 – posizione albo 
medici 11059 
RUNINSKI Robert Dawid – nato a Messina il 29 ottobre 1996 – posizione albo 
medici 11060 
RUSSO Domenico – nato a Mistretta (ME) il 7 settembre 1992 – posizione albo 
medici 11061 
SANGIORGIO Alessio Rocco – nato a Patti (ME) il 25 luglio 1994 – posizione albo 
medici 11062 
SBILORDO Serena – nata a Messina l’1 settembre 1995 – posizione albo medici 
11064 
STELITANO Marta – nata a Messina il 18 febbraio 1995 – posizione albo medici 
11063 
 

229 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Venezia del dott. FUSCO Sergio – nato a Messina il 18 aprile 1984 e 
iscritto al n.9397 di posizione 

230 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Forlì-Cesena del dott. MAIMONE Giuseppe – nato a Messina il 29 
settembre 1971 e iscritto al n.9195 di posizione 

231 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Catanzaro della dott.ssa PROCOPIO Caterina – nata a Badolato (CZ) 
il 23 novembre 1971 e iscritta al n.10238 di posizione 

232 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. BROCCIO Domenico – nato a Messina il 5 aprile 1946 e iscritto al 
n.2782 di posizione 
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233 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. OLIVO Franco – nato a Ragusa l’1 settembre 1946 e iscritto al n.4280 
di posizione 

234 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa ORTISI Maria Caterina – nata a Catania il 25 novembre 1951 e 
iscritta al n.7213 di posizione 

235 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. SFAMENI Francesco – nato a Torregrotta (ME) il 22 maggio 1953 e 
iscritto al n.4130 di posizione 

236 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa TURIANO Francesca Catena – nata a Taormina (ME) il 5 aprile 1954 e 
iscritta al n.4622 di posizione 

237 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’Ordine di Roma della dott.ssa MICHELETTI Antonina – nata a Messina il 22 
novembre 1988 e iscritta al n.846 di posizione 

238 10 Novembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
(doppio iscritto) del dott. MONGELLI Giuseppe – nato a Bari il 13 agosto 1953 e 
iscritto al n.371 di posizione 

239 10 Novembre cessazione efficacia sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 
convertito nella Legge n.76 del 28 maggio 2021 

240 30 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 CASTELLANA Caterina – nata ad Agrigento il 25 gennaio 
1989 – posizione albo medici chirurghi n.11065 

241 30 Novembre iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi della dott.ssa MANCE 
Kladjola – nata a Permet (Albania) l’11 dicembre 1987 – posizione albo medici 
chirurghi n.11066 

242 30 Novembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Catania del dott. VECCHIO Ignazio – nato a Fiumefreddo (CT) il 4 
novembre 1954 – posizione albo medici chirurghi n. 11067 

243 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino della dott.ssa FORCELLA Katia Monica Rossana – nata a San 
Cataldo (CL) il 9 ottobre 1977 e iscritta al n.8999 di posizione 

244 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Reggio Calabria della dott.ssa MESIANI Ester – nata a Melito di 
Porto Salvo (RC) il 2 ottobre 1993 e iscritta al n.10912 di posizione 

245 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero della dott.ssa TOSCANO Bianca – nata a Messina il 22 dicembre 1984 
e iscritta al n.10211 di posizione 

246 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. BASILE Emanuele – nato a Messina il 24 dicembre 1954 e iscritto al 
n.4343 di posizione 

247 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa CURRÒ Domenica – nata a Messina il 19 febbraio 1952 e iscritta 
al n.6038 di posizione 

248 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. PARISI Antonino – nato ad Alcara Li Fusi (ME) il 7 settembre 1951 e 
iscritto al n.3945 di posizione 
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249 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
CUNDARI Eugenio – nato a Taormina (ME) il 28 novembre 1961 e iscritto al 
n.7617 di posizione 

250 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso della 
dott.ssa LO RE FAZIO Maria – nata a Militello Rosmarino (ME) l’11 aprile 1934 e 
iscritta al n.2056 di posizione 

251 30 Novembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
MICELI Antonio – nato a Messina l’8 ottobre 1954 e iscritto al n.4556 di 
posizione 

252 30 Novembre adozione Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2022 

253 30 Novembre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 16.10.2021 – 
30.11.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

254 30 Novembre assenza per malattia dipendente omissis: superamento periodo di comporto e 
conseguente interruzione della retribuzione mensile 

255 30 Novembre avvio procedura accertamento inidoneità psicofisica al servizio della 
dipendente omissis per persistente assenza dal posto lavoro a causa di motivi 
salute 

256 30 Novembre esecuzione fabbisogno personale – progressione nei livelli economici del 
personale dipendente all’interno dell’Area C, livello economico C5 

257 30 Novembre accoglimento istanza del 02.11.2021 depositata dal dipendente omissis al prot. 
n. 11486/2021: impegno di spesa e liquidazione competenze arretrate 

258 30 Novembre determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 
12020/2021: 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 2022; spesa complessiva euro 280,00 
(duecentoottanta/00), oltre IVA 

259 30 Novembre determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 
12578/2021: 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 KARTEK di 
Carmen Tiano, Partita IVA 03651470837, con sede a Messina, in Via Comunale, 
n. 21, Svincolo san Filippo, Residence “Il Girasole”, del servizio di fornitura e 
consegna in loco di materiale vario di cancelleria; spesa complessiva euro 
631,42 (seicentotrentuno/42), finiti 

260 30 Novembre approvazione Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Messina e 
l’Ordine per la realizzazione del Corso in management sanitario per dirigenti di 
struttura complessa e per la costituzione di un Centro di Ricerca in Economia e 
Management Sanitario (CREMS): 
1. autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo; 
2. individuazione unità lavorative dedicate. 
 

261 30 Novembre Ordine dei Medici c/ sig.ra Rita Bucalo: determinazioni sul recupero del credito 
di cui all’atto di precetto del 21 ottobre 2021 
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262 30 Novembre Istituzione di n.2 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il quadriennio 
2021-2024:  
Commissione per le pari opportunità;   
Commissione per le problematiche degli specialisti convenzionati esterni. 

263 30 Novembre integrazione della Commissione per le problematiche dei giovani medici 

264 30 Novembre dott.ssa RIGGIO Grazia – nata a Messina il 31 ottobre 1967 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.7505 di posizione - verifica su testo di pubblicità sanitaria 
mediante targa murale 

265 30 Novembre sospensione ex art.4 Decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 convertito nella 
Legge n.76 del 28 maggio 2021 

266 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. GUGLIOTTA Andrea – nato a Messina l’11 marzo 1990 – posizione 
albo medici chirurghi n.11068 

267 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. LA SPEME Davide – nato a Messina il 9 dicembre 1987 – 
posizione albo medici chirurghi n.11069 

268 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. PUCCIO Marco – nato a Palermo il 10 giugno 1994 – posizione 
albo medici chirurghi n.11070 

269 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 RANIERI Ausilia – nata a Messina il 28 novembre 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.11071 

270 22 Dicembre iscrizione all'albo dei medici chirurghi del dott. PARTANEN Antti Aukusti – nato 
a Helsinki (Finlandia) il 17 agosto 1998 – posizione albo medici chirurghi 
n.11072 - cittadino comunitario con titolo conseguito in Paese dell’UE 

271 22 Dicembre iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine di Reggio Calabria del dott. PIRROTTA Simone – nato a Messina il 15 
settembre 1975 – posizione albo medici chirurghi n. 11073 

272 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Milano della dott.ssa SCAFFIDI Ilenia – nata a Patti (ME) il 5 luglio 
1985 e iscritta al n.9881 di posizione 

273 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. BISANTIS Cesare – nato a Gimigliano (CZ) il 18 febbraio 1939 e iscritto 
al n.3167 di posizione 

274 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa BONASERA Concetta – nata a Messina l’1 dicembre 1956 e iscritta 
al n.5529 di posizione 

275 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
della dott.ssa DEL BONO Grazia Rita – nata a Milazzo (ME) il 9 gennaio 1954 e 
iscritta al n.4255 di posizione 

276 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. EMMI Pietro – nato a Taormina (ME) il 18 gennaio 1942 e iscritto al 
n.2626 di posizione 
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277 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. ZINGALES Giuseppe – nato a San Pietro Patti (ME) il 28 agosto 1931 e 
iscritto al n.1907 di posizione 

278 22 Dicembre iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. COCOZZA Giorgio – 
nato a Messina il 26 settembre 1997 – posizione albo odontoiatri n. 958 

279 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per rinuncia all’iscrizione 
(doppio iscritto) del dott. CAMINITI Salvatore – nato a Scaletta Zanclea (ME) il 
13 marzo 1957 e iscritto al n.380 di posizione 

280 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per cessata attività della 
dott.ssa OTERI Caterina – nata a Messina il 3 gennaio 1961 e iscritta al n.245 di 
posizione 

281 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
LAZZARA Basilio – nato a Longi (ME) il 18 febbraio 1965 e iscritto al n.133 di 
posizione 

282 22 Dicembre cancellazione dall’albo professionale degli odontoiatri per decesso del dott. 
OTERI Fabrizio – nato a Messina il 24 ottobre 1965 e iscritto al n.246 di 
posizione 

283 22 Dicembre iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti della 
STP denominata “Studio odontoiatrico associato Alì-Tamà S.r.l.” – posizione 
Sezione speciale dell’albo delle Società tra Professionisti n.7 

284 22 Dicembre definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per 
l'aggiornamento PTPCT 2022/2024 

285 22 Dicembre relazione annuale del RPCT relativa al monitoraggio delle misure di prevenzione 
approvate e dei controlli svolti 

286 22 Dicembre espletamento procedura selettiva interna per il passaggio all’interno dell'Area 
C, livello economico C5 – approvazione dei lavori della Commissione 
giudicatrice – inquadramento giuridico 

287 22 Dicembre Protocollo d’intesa interistituzionale promosso dalla U.O.C. di Nefrologia e 
dialisi dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina e dai Comuni di 
Acquedolci (ME) e San Fratello (ME) per l’esecuzione di uno screening 
comunitario riguardante le popolazioni dei due Paesi per l’identificazione di 
soggetti da sottoporre ad approfondimento diagnostico-terapeutico per 
Sindrome di Alport 

288 22 Dicembre Istituzione di n.1 Commissioni consultive in seno all’Ordine per il quadriennio 
2021-2024: 
Commissione Medici esperti in Flebologia 

289 22 Dicembre cessazione efficacia sospensione ex art.4 decreto-legge n.44 dell’1 aprile 2021 
convertito nella Legge n.76 del 28 maggio 2021, come modificato dal decreto-
legge 26 novembre 2021, n. 172 

290 22 Dicembre approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito 
dell’Ordine 

291 22 Dicembre impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 01.12.2021 – 
22.12.2021:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 
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292 22 Dicembre manifestazione di volontà in ordine all’esecuzione di interventi adeguativi, 
migliorativi e sostitutivi dell’impianto di climatizzazione dei locali della sede 
ordinistica e dei punti luce della Sala Consiglio “Nunzio Romeo” e 
dell’Auditorium “Gaetano Martino”: affidamento dei servizi di progettazione di 
fattibilità tecnico-economica e della redazione del connesso capitolato 
speciale, descrittivo e d’oneri 

293 22 Dicembre determina a contrarre: affidamento diretto dell’incarico di Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2022 

294 22 Dicembre adempimenti D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubbliche” (TUSP) 

 


