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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2022 
 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

1 10 Gennaio 
dott. BRANCA SPERDUTO Gabriele - nato a Messina il 4 agosto 1988 - 
iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

2 10 Gennaio 
dott. BRANCA SPERDUTO Gabriele - nato a Messina il 4 agosto 1988 - 
iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

3 10 Gennaio 
dott.ssa FAMULARI Letteria - nata a Messina il 10 giugno 1996 - iscrizione albo 
professionale dei medici chirurghi  

4 10 Gennaio 
dott.ssa FAZIO Lucia - nata a Taormina (ME) il 21 settembre 1993 - iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi  

5 10 Gennaio 
dott.ssa RICCIARDELLO Irene - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 22 agosto 
1995 - iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

6 10 Gennaio 
dott. SCUDIERI Placido - nato a Mistretta (ME) il 13 luglio 1996 - iscrizione albo 
professionale dei medici chirurghi  

7 10 Gennaio 
dott. RICCIARDI Biagio Riccardo - nato a Messina il 7 maggio 1954 - iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento dall'Ordine di Trapani  

8 10 Gennaio 
dott.ssa CICCIO' Maria - nata a Messina il 14 giugno 1959 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

9 10 Gennaio 
dott. MORGANA Giuseppe - nato a Messina il 2 giugno 1926 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

10 10 Gennaio 
dott. PUGLISI Giovanni - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14 ottobre 
1950 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata 
attività  

11 10 Gennaio 
dott. SCIBILIA Francesco - nato a Messina il 2 giugno 1950 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

12 10 Gennaio 
dott. BAGNATO Gianfilippo - nato a Reggio Calabria il 26 dicembre 1951 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

13 10 Gennaio 
dott.ssa BRIGUGLIO Concetta Antonina - nata a Catania il 21 agosto 1960 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per rinuncia 
all'iscrizione  

14 10 Gennaio 
adozione schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il 
periodo 2022-2024, comprensivo dell’apposita Sezione per la trasparenza e 
l’integrità, da porre in consultazione pubblica   

15 10 Gennaio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 23.12.2021 – 
10.01.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

16 10 Gennaio 

recupero somme dalla Sig.ra Rita Bucalo in esecuzione della Corte di Appello 
di Messina n. 273/16: 
a. riscontro nota pec trasmesse dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, 
acquisita al prot. n. 42 del 3 gennaio 2022: presa d’atto dei contenuti, 
approvazione e liquidazione preavviso di parcella ivi compiegato; 
b. determinazioni in merito all’imputazione economico-finanziaria dei pagamenti 
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DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

dilazionati a carico della Bucalo, identificati nella deliberazione n. 261/2021; 
c. autorizzazione al Consigliere Tesoriere all’incasso delle somme ed 
all’emissione delle relative reversali d’incasso. 

17 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. TOTARO 
Salvatore          iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 5285 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
annotazione albo professionale 

18 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ALAFACI 
ELISABETTA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 4376 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

19 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
ALBANESE MARTINA iscritta all’albo degli odontoiatri al n.851 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

20 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ARCANA' 
CATERINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 4479 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

21 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ARENA 
DOMENICO ANTONIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4804 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

22 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BADOLATO EMANUELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9906 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

23 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BALDARI 
GIORGIO BRUNO CRISTIANO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 8954 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

24 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BASILE 
GIORGIO CARMELO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 11033 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

25 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BATTAGLIA ANGELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 3404 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

26 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
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DELIBERA 
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OGGETTO 

BATTAGLIA STEFANA CONCETTA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 
6094 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

27 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BERNAVA 
FRANCESCO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 2304 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

28 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BONAIUTO 
ANTONIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 8193 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

29 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BORGHESE 
FELICE iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 6121 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

30 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BRUNO 
GIANCARLO iscritto all’albo degli odontoiatri al n.927 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

31 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BUCALO 
MICHELE iscritto all’albo degli odontoiatri al n.933 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

32 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CACCIOLA 
ROBERTO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 10465 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

33 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CAMMA' 
CESARE LUIGI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 3013 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

34 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa CARBONI 
RITA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8385 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

35 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa CARDILE 
MARIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 2831 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

36 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CASTRICIANO 
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GIANDOMENICO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7550 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

37 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CICALA 
GIUSEPPE iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 6310 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

38 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del prof. CONSOLO 
SALVATORE iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 2479 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

39 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CORRENTI 
VINCENZO iscritto all’albo degli odontoiatri al n.613 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

40 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CRIFO' 
CERAOLO NICOLA iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 5095 di posizione 
– sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

41 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CRINO' 
GIUSEPPE SANTI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 5453 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

42 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del prof. DE 
GREGORIO GIOVANNI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 1978 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

43 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. DE LUCA 
AUGUSTO iscritto all’albo degli odontoiatri al n.802 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

44 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
DELL'UTRI RITA CARMELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 4370 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

45 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa DI 
NARDO MARIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 5008 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

46 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa DODDIS 
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ROSARIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 10495 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

47 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
FALZONE MARIA RITA ROSALIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 
7729 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

48 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FAVAZZI 
ANTONIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7528 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

49 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa FILITI 
TINDARA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7374 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

50 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FORMICA 
GIUSEPPE PARIDE iscritto all’albo degli odontoiatri al n.870 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

51 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. GALLETTA 
SANTI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9942 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

52 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. GANDOLFO 
LUIGI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 2816 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

53 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
GENOVESE MARIA ANTONIA PIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 
11023 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

54 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
GJAKROSA ROZALBA iscritta all’albo degli odontoiatri al n.811 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

55 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
GUARNIERE CAROLINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7940 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

56 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. KHALIFEH 
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ABDEL HALIM iscritto all’albo degli odontoiatri al n.715 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

57 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LA MAESTRA 
STEFANO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9072 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

58 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa LA 
TORRE IGNAZIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7948 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

59 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa LIPARI 
GIUSEPPA LINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 4765 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

60 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa LO 
TURCO ANGELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 5711 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

61 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MAGGIO 
ANGELO DANIEL iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7863 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

62 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MARCIANO' 
ANTONINO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7420 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

63 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MAZZU' 
ANTONINO MARIA GIULIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 3611 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

64 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MENDOLIA FALCONE GEA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9293 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

65 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MERLINO 
SALVATORE iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 2515 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

66 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MOBILIA 
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GIUSEPPE iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 3011 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

67 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MONDELLO PATRIZIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9583 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

68 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MONDELLO STEFANIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8677 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

69 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. NANIA 
TOMMASO ANTONINO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 5353 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

70 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. NOBILE 
CARLO iscritto all’albo degli odontoiatri al n.181 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale 

71 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ODDO 
ANGELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7644 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

72 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ORLANDO 
LETTERIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4487 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

73 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. PAPALIA 
GIOVANNI iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9590 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

74 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
PAPPALARDO ROSA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9873 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

75 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa PARISI 
IDA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8211 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

76 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa PUGLISI 
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ANGELA ANTONELLA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 10957 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

77 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
RICCIARDO CALDERARO SANTINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 
8534 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

78 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa RIZZO 
GIUSEPPINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 6460 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

79 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
ROTONDO CRISTINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7340 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

80 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SCAFFIDI 
CHIARELLO CALOGERA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 6191 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

81 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SCARFI' 
ANDREA iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 3573 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

82 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SCIOTTO 
FRANCESCO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9363 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

83 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SCURRIA 
SERGIO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 10466 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

84 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SFERLAZZO 
JEAN FRANCOISE iscritto all’albo degli odontoiatri al n.700 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

85 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SIDOTI 
MILENA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 3758 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

86 18 Gennaio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SPINA 
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GIUSEPPINA SELENE iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9573 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

87 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa STELLA 
CARMELA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7749 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

88 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. TRAPANI 
GIUSEPPE iscritto all’albo degli odontoiatri al n.54 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale 

89 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
TROVATO MARIA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7133 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

90 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. VALENTI 
FRANCESCO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7581 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

91 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa VANADIA 
BARTOLO LINA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8112 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

92 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa VELARDI 
ANTONELLA iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 6993 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

93 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. 
WARNAKULASURIYA JOHAN MEGEETH SAMEERA PERERA iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 11041 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

94 18 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ZAPPIA 
DOMENICO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4070 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

95 21 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa COMITO 
RAFFAELLA MARIA TERESA,  iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 2706 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 
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96 21 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MASTROENI 
DOMENICO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 1972 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

97 21 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MEDURI 
NICOLA iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 2644 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

98 21 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. PERGOLIZZI 
ARMANDO iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 10022 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

99 21 Gennaio 

annullamento deliberazioni n. 33/2022 e n. 94/2022 di accertamento 
inadempimento obbligo vaccinale rispettivamente del dott. CAMMA’ CESARE 
LUIGI - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 3013, e del dott. ZAPPIA 
DOMENICO - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4070 – cessazione effetti 
ex tunc sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazioni albo professionale 

100 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 23/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
BALDARI GIORGIO BRUNO CRISTIANO - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n. 8954 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

101 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 30/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. BRUNO GIANCARLO - iscritto all’albo degli odontoiatri al n. 
927– cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

102 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 31/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. BUCALO MICHELE - iscritto all’albo degli odontoiatri al n. 
933 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

103 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 32/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. CACCIOLA ROBERTO - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n. 10465 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

104 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 37/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. CICALA GIUSEPPE - iscritto all’albo dei medici chirurghi al 
n. 6310– cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 
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105 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 46/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale della dott.ssa DODDIS ROSARIA - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 10495 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

106 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 51/2022 di accertamento mancato assolvimento obbligo 
vaccinale del dott. GALLETTA SANTI - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 
9942 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

107 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 56/2022 di accertamento mancato assolvimento obbligo 
vaccinale del dott. KHALIFEH ABDEL HALIM - iscritto all’albo degli odontoiatri 
al n. 715 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

108 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 57/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. LA MAESTRA STEFANO - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9072 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

109 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 62/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
MARCIANÒ ANTONINO - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 7420 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

110 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 74/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale della dott.ssa PAPPALARDO ROSA - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9873 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

111 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 75/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa PARISI IDA - iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8211 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

112 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 80/2022 di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 
vaccinale della dott.ssa SCAFFIDI CHIARELLO CALOGERA - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n. 6191 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

113 21 Gennaio 

ritiro deliberazione n.17/2022 e riadozione accertamento mancato assolvimento 
obbligo vaccinale del dott. TOTARO Salvatore - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.5285 di posizione - sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 
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114 28 Gennaio 
dott.ssa BELLINVIA Chiara - nata a Milazzo (ME) il 27 gennaio 1994 - 
iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

115 28 Gennaio 
dott. DI PIETRO Luca Maria - nato a Mistretta (ME) il 29 luglio 1993 - iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi  

116 28 Gennaio 
dott.ssa CAMINITI Desiree - nata a Messina il 27 febbraio 1986 - re-iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi 

117 28 Gennaio 
dott.ssa ORLANDO Giuseppina - nata a Gaggi (ME) il 21 maggio 1981 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Siracusa  

118 28 Gennaio 
dott.ssa AZZOLINA Maria - nata a Messina il 21 dicembre 1950 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

119 28 Gennaio 
dott.ssa COMITO Raffaella Maria Teresa - nata a Trecastagni (CT) il 24 
gennaio 1994 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per 
cessata attività  

120 28 Gennaio 
dott. GENTILUOMO Domenico - nato a Bagnara Calabra (RC) il 17 dicembre 
1948 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata 
attività  

121 28 Gennaio 
dott.ssa RICCIARDO CALDERARO Santina - nata a Messina il 10 ottobre 1976 
- cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

122 28 Gennaio 
dott. DE PASQUALE Salvatore - nato a Rodi Milici (ME) il 4 febbraio 1955 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

123 28 Gennaio 
dott.ssa DIPINO Desdemona - nata a Messina l'11 luglio 1951 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

124 28 Gennaio 
dott. LO SCHIAVO Francesco - nato a Placanica (RC) l'1 ottobre 1929 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

125 28 Gennaio 
dott. MASTROENI Domenico - nato a Roccalumera (ME) il 23 giugno 1926 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

126 28 Gennaio 
dott. ROMEO Giuseppe - nato a Randazzo (CT) il 12 maggio 1933 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

127 28 Gennaio 
dott. SPADARO Giovanni - nato ad Alì (ME) il 15 novembre 1928 -
 cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

128 28 Gennaio 
dott.ssa CAMANO Valeria - nata a Mistretta (ME) il 19 febbraio1993 - iscrizione 
albo professionale degli odontoiatri  

129 28 Gennaio 
iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle società tra professionisti della 
STP denominata "Studio Dentistico Marsico-Parisi S.n.c. tra professionisti" 

130 28 Gennaio 
cessazione efficacia sospensione ex lege dall’esercizio della professione 
medica del dott. Francesco Mastroeni - nato a Messina il 25 agosto 1969 - 
iscritto all’albo dei medici di quest’Ordine al n.7488 di posizione 

131 28 Gennaio adozione regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 
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amministrativi e del diritto di accesso civico "semplice" e accesso civico 
"generalizzato" 

132 28 Gennaio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 11.01.2022 – 
28.01.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

133 28 Gennaio 

determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 1076/2022: 
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, del servizio di pulizia 
ordinaria dei locali della sede ordinistica, periodo 1° febbraio 2022 – 31 luglio 
2022; spesa complessiva euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), oltre IVA 

134 28 Gennaio 

determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n. 1372/2022: 
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, del servizio di fornitura e 
consegna in loco di materiale di cancelleria, prodotti per l’igiene, vettovaglie 
monouso ed acqua minerale; spesa complessiva euro 383,59 
(trecentoottantatre/59), oltre IVA 

135 28 Gennaio 
riscontro nota pec trasmessa dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, 
acquisita al prot. n. 2599 del 28 gennaio 2022: presa d’atto dei contenuti, 
approvazione e liquidazione preavviso di parcella a saldo ivi compiegato 

136 28 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 34/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa CARBONI Rita – nata a Messina il 25 settembre 1974 - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n. 8385– cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

137 28 Gennaio 

revoca deliberazione n. 39/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. CORRENTI Vincenzo – nato a Mazzarrà Sant’Andrea (ME) il 30 settembre 
1954 - iscritto all’albo degli odontoiatri al n. 613 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

138 28 Gennaio 

revoca deliberazione n. 60/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa LO TURCO Angela – nata a Taormina (ME) il 19 gennaio 1960 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 5711 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

139 28 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 91/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa VANADIA BARTOLO Lina – nata a Tortorici (ME) il 28 settembre 1971 
- iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8112– cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 
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140 28 Gennaio 

ritiro deliberazione n. 93/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
WARNAKULASURIYA Johan Megeeth Sameera Perera – nato a Messina 13 
gennaio 1993 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 11041 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

141 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALBANO 
Salvatore – nato a  L’Aquila il 19 febbraio 1932 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 2498 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

142 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CARUSO 
Pietro – nato a Sant’Angelo di Brolo (ME) l’8 settembre 1941 -  iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 2724 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

143 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. COMMISSO 
Nicola – nato a Caulonia (RC) il 19 febbraio 1957 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7203 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

144 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CUTRONI 
Gaetano Rosario – nato a Milazzo (ME) il 6 gennaio 1969 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 8203 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

145 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. DE 
FRANCESCO Salvatore – nato a il 2 febbraio 1967 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8440 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

146 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FLERES 
CICALA Carlo – nato a Messina il 19 maggio 1962 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 6034 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

147 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
GERMANÒ Maria - nata a Messina il 4 ottobre 1969 -  iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7709 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

148 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LAPRESA 
Vincenzo – nato a Lecce il 23 febbraio 1947 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 3665 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

149 28 Gennaio 
accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa MARANO 
Fernanda – nata a Paulilatino (OR) il 18 gennaio 1952 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n. 4306 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
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n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

150 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. PEDITTO 
Giuseppe – nato a Messina il 27 luglio 1941 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 2690 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

151 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RANDAZZO 
Calogero Andrea - nato a Messina l’1 giugno 1995 - iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n. 955 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

152 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa RUSSO 
Adalgisa – nata a Capo d’Orlando (ME) il 20 aprile 1959 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n. 7760 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

153 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SALANITRI 
Vincenzo – nato a Randazzo (CT) l’8 settembre 1951 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 3570 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

154 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SAPORITA 
Salvatore – nato a Messina l’8 maggio 1940 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7776 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

155 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SCIGLITANO 
Pietro – nato a Seminara (RC) il 23 agosto 1962 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9364 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

156 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SUSI 
Rosina – nata a Reggio Calabria il 21 agosto 1948 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7693 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

157 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BONCODDO 
Cosimo iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.5530 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

158 28 Gennaio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa BONDÌ 
Anna Carmela Fabiola – nata a Malvagna (Me) il 31 gennaio 1961 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 6217 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale 

159 28 Gennaio 
accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. VORZITELLI 
Letterio - nato a Messina il 3 giugno 1954 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
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al n. 4580 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

160 2 Febbraio 
approvazione definitiva del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
per il periodo 2022-2024, comprensivo dell’apposita Sezione per la trasparenza 
e l’integrità   

161 2 Febbraio 
iscrizione all'albo degli odontoiatri del dott. MOLICA COLELLA Alessandro – 
nato a Messina il 2 ottobre 1996 – posizione albo odontoiatri n.960 

162 2 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 145/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. DE FRANCESCO Salvatore – nato a Messina il 2 febbraio 1976 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n. 8440 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

163 2 Febbraio 

revoca deliberazione n. 52/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa GANDOLFO Luigi – nato a Palermo il 10 settembre 1942 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n. 2816 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

164 2 Febbraio 

revoca deliberazione n. 55/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa GUARNIERE Carolina – nata a Messina il 2 gennaio 1972 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 7940 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

165 2 Febbraio 

revoca deliberazione n. 151/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RANDAZZO Calogero Andrea – nato a Messina l’1 giugno 1995 - iscritto 
all’albo degli odontoiatri al n. 955 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

166 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ALESSI 
Nunziata – nata a Messina il 28 marzo 1958 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 6464 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

167 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALIBRANDI 
Filippo – nato a Messina il 22 febbraio 1952 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9224 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

168 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ALMOTO 
Barbara – nata a Messina il 10 novembre 1972 – iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7888 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 
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169 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del prof. ARAGONA 
Marcello – nato a Messina il 16 marzo 1956 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 4515 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

170 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BONANNO Adele – nata a Messina il 12 febbraio 1959 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n. 6216 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

171 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa CAMBRIA 
Maria Giuseppa – nata a Santa Lucia del Mela (ME) il 28 aprile 1966 – iscritta 
all’albo degli odontoiatri al n. 171 di posizione – sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

172 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CARBONE 
Bruno – nato a Messina il 27 marzo 1954 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n. 6563 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

173 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
LORELLO Maria Rosa – nata a San Fratello (ME) il 14 marzo 1959 – iscritta 
all’albo degli odontoiatri al n. 353 di posizione – sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

174 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa NELLA 
AMALIA – nata a Messina l’1 aprile 1975 – iscritta all’albo dei medici chirurghi 
al n. 8378 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

175 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. PICCIONE 
Paolo Rosario – nato a Messina l’ 11 ottobre 1955 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9721 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

176 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
TROMBETTA Biancamaria – nata a Messina il 27 maggio 1975 - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n. 8201 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

177 2 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa VILLARI 
Caterina – nata a Messina il 29 novembre 1953 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 4578 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

178 8 Febbraio 

revoca deliberazione n. 42/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. DE GREGORIO Giovanni – nato a Messina il 3 settembre 1930 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n. 1978 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
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annotazione albo professionale 

179 8 Febbraio 

revoca deliberazione n. 48/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. FAVAZZI Antonio – nato a Messina il 29 luglio 1968 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 7528 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

180 8 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 79/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa ROTONDO Cristina – nata a Messina il 24 agosto 1962 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 7340 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

181 8 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 145/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa SPINA Giuseppina Selene – nata a Messina il 20 agosto 1985 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 9573 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

182 8 Febbraio 

revoca deliberazione n. 177/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa VILLARI Caterina – nata a Messina il 29 novembre 1953 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 4578 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

183 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ALESSI 
Denid Yamir – nata a Rionegro-Medellin (Colombia) il 10 novembre 1979 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 8984 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale 

184 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALOSI 
Massimo – nato a Barcellona P.G. (ME) il 25 maggio 1974 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 8240 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

185 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CAMINITI 
Giuseppe – nato a Messina il 23 dicembre 1975 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8384 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

186 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
FACCIOLO Maria Teresa – nata a Vibo Valentia il 13 aprile 1963 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 6490 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale 
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187 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FAMÀ Carmelo 
– nato a Messina il 23 settembre 1984 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 
9596 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

188 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FAVAZZI 
Pietro – nato a Messina il 23 agosto 1966 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n. 7156 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

189 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. GRASSO 
Salvatore – nato a Messina il 29 giugno 1974 - iscritto all’albo degli odontoiatri 
al n. 464 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

190 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LANZELLOTTI 
Emanuele – nato a Messina il 13 giugno 1979 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8935 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

191 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MARANO 
Giuseppe – nato a Messina l’1 settembre 1963 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.6509 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

192 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
ORLANDO Annalisa – nata a Messina il 4 agosto 1990 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n. 9708 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

193 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RAFFA Orazio 
– nato a Messina il 18 aprile 1949 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 
4121 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

194 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. REGALBUTO 
Calogero – nato a Messina il 30 settembre 1950 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 5497 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

195 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa RESTIVO 
Annamaria – nata a Genova il 2 giugno 1956 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8214 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

196 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
SIRACUSA Anna Maria – nata a Gragnano Trebbiense (PC) il 7 giugno 1964 – 
iscritta all’albo degli odontoiatri al n. 272 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
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professionale 

197 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. STURIALE 
Valentino – nato a Furci Siculo (ME) il 14 febbraio 1956 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 4576 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

198 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa TALOTTA 
Rossella – nata a Tropea (VV) il 6 settembre 1983 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9319 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

199 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa VITALE 
Paola – nata a Sassari il 27 gennaio 1946 - iscritta all’albo dei medici chirurghi 
al n. 3389 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

200 8 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ZORA 
Giuseppe – nato a Nola (NA) il 14 febbraio 1950 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 3328 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

201 8 Febbraio 

annullamento deliberazione n. 155/2022 di accertamento inadempimento 
obbligo vaccinale del prof. SCIGLITANO Pietro – nato a Seminara (RC) il 23 
agosto 1962 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9364 – cessazione 
effetti ex tunc sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, 
e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

202 16 Febbraio 
dott.ssa FURFARO Federica - nata a Messina il 28 febbraio 1983 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Milano  

203 16 Febbraio 
dott. IOPPOLO Leonardo Michele - nato a Polistena (RC) il 13 ottobre 1984 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Reggio Calabria  

204 16 Febbraio 
dott. PONTURO Gianluca - nato a Taormina (ME) il 30 settembre 1977 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Cosenza  

205 16 Febbraio 
dott. SCARSO Paolo - nato a Messina il 6 gennaio 1983 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di Roma  

206 16 Febbraio 
dott.ssa ARCANA' Francesca - nata a Messina il 28 giugno 1956 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

207 16 Febbraio 
dott. CICALA Giovanni - nato a Messina il 24 aprile 1931 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

208 16 Febbraio 
dott.ssa FRIGIONE Maria - nata a Santa Lucia del Mela (ME) il 12 ottobre 1952 
- cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

209 16 Febbraio dott. TUSCANO Giuseppe - nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26 maggio 
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1953 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata 
attività  

210 16 Febbraio 
dott. CRESCENTI Francesco - nato a Messina il 29 marzo 1935 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

211 16 Febbraio 
dott. IUDICELLO Luigi - nato a Castel di Lucio (ME) il 9 dicembre 1947 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

212 16 Febbraio 
sospensione ex lege dall’esercizio della professione medica del Dott. Salvatore 
MUSCOLINO – nato a Messina l’ 11 novembre 1953 - iscritto albo medici 
chirurghi n.4799 di posizione 

213 16 Febbraio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 29.01.2022 – 
16.02.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

214 16 Febbraio 
affidamento diretto del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede 
ordinistica, di cui alla decisione consiliare n. 133 del 28.01.2022: modifica 
importo contrattuale 

215 16 Febbraio 

manifestazione di volontà: acquisto di n. 18.000 (diciottomila) 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. 

216 16 Febbraio 
Ricomposizione della struttura del sistema ECM per il mandato quadriennale 
2021-2024: individuazione nuovo Responsabile della Qualità 

217 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n.185/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
CAMINITI Giuseppe – nato Messina il 23 dicembre 1975 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.8384 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

218 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n.143/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
COMMISSO Nicola – nato a Caulonia (RC) il 14 febbraio 1957 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.7203 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

219 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 187/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. FAMÀ Carmelo – nato a Messina il 23 settembre 1984 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.9596 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

220 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 147/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa GERMANÒ Maria – nata a Messina il 4 ottobre 1969 - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n.7709 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 
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221 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n.189/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
GRASSO Salvatore – nato a Messina il 29 giugno 1974 - iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n.464 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

222 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n.175/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
PICCIONE Paolo Rosario – nato a Messina l’11 ottobre 1955 – iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.9721 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

223 16 Febbraio 

ritiro deliberazione n.176/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa TROMBETTA Biancamaria – nata a Messina il 27 maggio 1975 – 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8201 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

224 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 19/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa ALBANESE Martina – nata a Taormina (ME) il 21 giugno 1990 - iscritta 
all’albo degli odontoiatri al n. 851  – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

225 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 141/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. ALBANO Salvatore – nato a L’Aquila il 19 febbraio 1932 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 2498 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

226 16 Febbraio 

revoca deliberazione n.183/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa ALESSI Denid Yamir – nata a Rionegro-Medellin (Colombia) il 10 
novembre 1979 - iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8984 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

227 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 25/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa BATTAGLIA Angela – nata a Messina il 20 giugno 1947 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 3404  – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

228 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 26/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa BATTAGLIA Stefana Concetta – nata a Messina il 22 luglio 1962 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 6094  – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 
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229 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 29/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. BORGHESE Felice – nato a Merì (ME) il 21 gennaio 1956 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 6121 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

230 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 41/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. CRINÒ Giuseppe Santi – nato a Messina l’ 1 novembre 1958 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n. 5453 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

231 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 54/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa GJAKROSA Rozalba  – nata a Tirana (Albania) il 31 agosto 1982 - 
iscritta all’albo degli odontoiatri al n. 811  – cessazione efficacia sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

232 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 148/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. LAPRESA Vincenzo – nato a Lecce il 23 febbraio 1947 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 3665 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

233 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 64/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa MENDOLIA FALCONE Gea – nata a Messina il 9 marzo 1969 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n. 9293 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

234 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 66/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. MOBILIA Giuseppe – nato a Messina il 29 giugno 1948 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n. 3011 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

235 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 69/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. NANIA Tommaso Antonino – nato a San Filippo del Mela (ME) il 6 marzo 
1955 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 5353 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

236 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 72/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. ORLANDO Letterio – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27 maggio 
1953 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4487 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 
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237 16 Febbraio 

revoca deliberazione n.194/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. REGALBUTO Calogero – nato a Messina il 30 settembre 1950 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.5497 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

238 16 Febbraio 

revoca deliberazione n. 92/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa VELARDI Antonella – nata a Capo d’Orlando (ME) il 21 febbraio 1956 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 6993  – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

239 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALOISI Felice 
– nato a Messina il 16 luglio 1932 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al 
n.2392 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

240 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CELI Santo – 
nato a Roccalumera (ME) il 18 novembre 1943 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 2834 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

241 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa CICALA 
Letteria – nata a Messina l’1 gennaio 1961 – iscritta all’albo dei medici chirurghi 
al n. 5922 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

242 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
CRISAFULLI Irene – nata a Messina il 7 novembre 1967 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.7459 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

243 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. GRIXTI 
SOLER Daniel – nato a Gwardamangia (Malta) l’1 aprile 1987 – iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.10633 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

244 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. IOLI Valerio – 
nato a Messina il 26 febbraio 1967 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al 
n.7166 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

245 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RADICI 
Americo Antonino – nato a Sinagra (ME) il 22 agosto 1957 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.5888 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

246 16 Febbraio 
accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RAO Giuseppe 
– nato ad Alì (ME) il 20 luglio 1952 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al 
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n.5155 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

247 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. TURRISI 
Giuseppe – nato a Palermo il 5 settembre 1956 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.8215 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

248 16 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ZAPPIA 
Domenico – nato a Zungri (CZ) il 19 aprile 1946 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.4070 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

249 23 Febbraio 
iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine provinciale di Padova della dott.ssa MANTI Marta - nata a Messina 
il 6 giugno 1990 – posizione albo medici chirurghi n.11084    

250 23 Febbraio 
cancellazione dall’albo professionale dei Medici Chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Bologna della dott.ssa LA FAUCI Giusy - nata a 
Messina il 26 agosto 1994 – posizione albo medici chirurghi n.10726    

251 23 Febbraio 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. KRAL Tomas – nato a 
Havlickuv Brod (Repubblica Ceca) il 12 maggio 1991 – posizione albo 
odontoiatri n.961 ¬ cittadino comunitario con titoli conseguiti in Paese dell’UE    

252 23 Febbraio 
riscontro nota pec trasmessa dall’Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, 
acquisita al prot. n. 3599 del 18 febbraio 2022: presa d’atto dei contenuti, 
approvazione e liquidazione preavviso di parcella ivi compiegato 

253 23 Febbraio 
approvazione Regolamento per la concessione di piccoli prestiti al personale 
dipendente 

254 23 Febbraio 

ritiro deliberazione n.40/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
CRIFÒ CERAOLO Nicola – nato a Patti (ME) il 12 luglio 1951 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.5095 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

255 23 Febbraio 

ritiro deliberazione n.243/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
GRIXTI SOLER Daniel – nato a Gwardamangia (Malta) l’1 aprile 1987 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.10633 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

256 23 Febbraio 

ritiro deliberazione n. 192/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa ORLANDO Annalisa – nata a Messina il 4 agosto 1980 - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n.9708 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

257 23 Febbraio revoca deliberazione n.22/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
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dott.ssa BADOLATO Emanuela – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 12 
gennaio 1984 - iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.9906 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

258 23 Febbraio 

revoca deliberazione n.188/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. FAVAZZI Pietro – nato a Messina il 23 agosto 1966 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.7156 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

259 23 Febbraio 

revoca deliberazione n.246/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RAO Giuseppe – nato a Alì (ME) il 22 luglio 1957 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.5155 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

260 23 Febbraio 

revoca deliberazione n. 153/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. SALANITRI Vincenzo – nato a Randazzo (CT)) l’8 settembre 1951 - 
iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.3570 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

261 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALESCI 
Salvatore – nato a Milazzo (ME) il 26 agosto 1973 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.7999 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

262 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa BASILE 
Marina – nata a Messina il 6 dicembre 1973 – iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8272 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

263 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CATANZARO 
Francesco – nato a Motta d’Affermo (ME) il 4 febbraio 1947 – iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.3279 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

264 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa DE 
BELLA Adriana – nata a Messina il 4 settembre 1946 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.4791 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

265 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. IDOTTA 
Giuseppe – nato a Reggio Calabria il 10 ottobre 1953 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.8261 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

266 23 Febbraio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. IRATO 
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Francesco – nato a Milazzo (ME) il 16 agosto 1929 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.1643 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

267 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa ISAJA 
Maria Annunziata – nata a Nizza di Sicilia (ME) il 14 marzo 1959 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.5789 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo 
professionale 

268 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MINUTOLI 
Pasquale – nato a Messina l’11 maggio 1949 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.3088 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

269 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MONGELLI 
Antonio – nato a Catania l’11 ottobre 1980 – iscritto all’albo degli odontoiatri al 
n.850 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

270 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa NICOSIA 
Annarita – nata a Torino il 13 novembre 1976 – iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n.8551 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

271 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa PIROLLO 
Sarah – nata a Mazara del Vallo (TP) il 17 giugno 1977 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.8955 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

272 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa RADU 
Mioara – nata a Bucarest (Romania) il 26 agosto 1964 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.10123 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

273 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SANTARPIA 
Libero – nato a Messina  il 5 marzo 1973 – iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.8552 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

274 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SCAFFIDI 
Giuseppa Maria – nata a Sinagra (ME) il 29 novembre 1953 – iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n.9358 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

275 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SEVERO 
Rosaria – nata a Messina il 28 giugno 1955 – iscritta all’albo degli odontoiatri al 
n.35 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 
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276 23 Febbraio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SPADARO 
Giuseppe – nato a Messina il 25 giugno 1964 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.6852 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

277 2 Marzo 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 17.02.2022 – 
02.03.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

278 2 Marzo 
convalida verbale dei lavori del 18/02/2022: rendicontazione dell’ordine diretto 
di acquisto su MEPA n.6654626, eseguito ai sensi della deliberazione 
consiliare n.215 del 16/02/2022 

279 2 Marzo 

revoca deliberazione n.53/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa GENOVESE Maria Antonia Pia – nata a Messina il 24 maggio 1994 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.11023 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

280 2 Marzo 

revoca deliberazione n.73/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. PAPALIA Giovanni – nato a Delianuova (RC) il 10 settembre 1961 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.9590 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

281 2 Marzo 

revoca deliberazione n.271/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa PIROLLO Sarah – nata a Mazara del Vallo (TP) il 17 giugno 1977 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8955 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

282 2 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ARENA 
Giacomo – nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 12 luglio 1941 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.6934 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo 
professionale 

283 2 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LUCCHESI 
Andrea – nato a Messina il 27 novembre 1950 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.4018 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

284 2 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MICALIZZI Annamaria – nata a Messina il 7 novembre 1966 – iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n.7492 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

285 2 Marzo 
accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. PAGANO 
Giovanni – nato a Messina il 4 gennaio 1934 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.5390 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
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n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

286 2 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. SCIOTTO 
Salvatore – nato a Milazzo (ME) l’1 febbraio 1967 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.7209 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

287 9 Marzo 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Trapani del dott. BUTTICE’ Salvatore - nato a Palermo 
(PA) il 12 luglio 1985 – posizione albo medici chirurghi n.9636 

288 9 Marzo 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Trapani della dott.ssa PAPPALARDO Rosa - nata a 
Erice (TP) il 21 marzo 1988 – posizione albo medici chirurghi n.9873 

289 9 Marzo 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
provinciale di Caltanissetta del dott. NUCERA Riccardo Sebastiano - nato a 
Caltanissetta (CL) il 22 marzo 1976 – posizione albo odontoiatri n.962 

290 9 Marzo 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 03.03.2022 – 
09.03.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

291 9 Marzo 

manifestazione di volontà: acquisto di n. 50 (cinquanta) risme di carta A4 da 
500 fogli 80gr.: 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. 

292 9 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RUOLO 
Salvatore – nato a Messina il 10 febbraio 1972 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.9089 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

293 9 Marzo 

rigetto richiesta revoca/sospensione della deliberazione n.171/2022 di 
accertamento inadempimento vaccinale ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii. della dott.ssa CAMBRIA Maria Giuseppa – nata a 
Santa Lucia del Mela (ME) il 28 aprile 1966 – iscritta all’albo degli odontoiatri al 
n.171 di posizione 

294 9 Marzo 

revoca deliberazione n.168/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa ALMOTO Barbara – nata a Messina il 10 novembre 1972 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7888 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

295 9 Marzo 

revoca deliberazione n.242/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa CRISAFULLI Irene – nata a Messina il 7 novembre 1967 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7459 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

296 9 Marzo revoca deliberazione n.245/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
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dott. RADICI Americo Antonino – nato a Sinagra (ME) il 22 agosto 1957 – 
iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.5888 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

297 9 Marzo 

revoca deliberazione n.275/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa SEVERO Rosaria – nata a Messina il 28 giugno 1955 – iscritta all’albo 
degli odontoiatri al n.35 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, 
d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

298 9 Marzo 

revoca deliberazione n. 247/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. TURRISI Giuseppe – nato a Palermo il 5 settembre 1956 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.8215 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

299 17 Marzo 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 10.03.2022 - 
17.03.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento  

300 17 Marzo 
convalida verbale dei lavori del 16/03/2022: rendicontazione dell'ordine diretto 
di acquisto su MEPA n.6705820, eseguito ai sensi della deliberazione 
consiliare n.291 del 09/03/2022 

301 17 Marzo 

ritiro deliberazione n. 270/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa NICOSIA Annarita – nata a Torino il 13 novembre 1976 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.8551 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

302 17 Marzo 

revoca deliberazione n.68/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa MONDELLO Stefania – nata a Messina il 18 gennaio 1979 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.8677 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

303 17 Marzo 

revoca deliberazione n.292/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RUOLO Salvatore – nato a Milazzo (ME) il 10 febbraio 1972 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.9089 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

304 17 Marzo 

revoca deliberazione n.113/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. TOTARO Salvatore – nato a Messina il 5 febbraio 1959 – iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.5285 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

305 17 Marzo rigetto richiesta revoca/sospensione della deliberazione n.200/2022 di 
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accertamento inadempimento vaccinale ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii. del dott. ZORA Giuseppe – nato a Nola (NA) il 14 
febbraio 1950 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.3328 di posizione 

306 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ABBATE 
Salvatore Giulio  – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’1 novembre 1957 – 
iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.7915 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo 
professionale 

307 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BATTIATO Giuseppa  – nata a Messina il 18 marzo 1966 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.7078 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

308 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CALABRÒ 
Giuseppe  – nato a Taormina (ME) il 3 settembre 1946 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.3243 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

309 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CAMPO 
Bernardino  – nato a Milazzo (ME) il 17 luglio 1976 – iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n.556 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

310 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CAMPOLO 
Vittorio  – nato a Messina il 24 luglio 1964 – iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.7260 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

311 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. D’ANDREA 
Stellario – nato a Messina il 13 luglio 1949 – iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.3906 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

312 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. DI MARCO 
Giuseppe – nato a Tortorici (ME) il 25 agosto 1960 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.5886 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

313 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. GALEANO 
Giovanni – nato a Taormina (ME) il 31 luglio 1964 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.6883 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

314 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa GALIPÒ 
Erika – nata a Messina il 31 agosto 1993 – iscritta all’albo dei medici chirurghi 
al n.11046 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 
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315 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
GUERRERA Silvia – nata a Messina il 20 agosto 1981 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.9277 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

316 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. IDÀ Gaetano – 
nato a Reggio di Calabria il 5 settembre 1965 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.8159 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

317 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LIUZZO 
Alberto – nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’11 settembre 1954 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.3996 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo 
professionale 

318 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LO FORTE 
Marco – nato a Gioia Tauro (RC) il 24 febbraio 1988 – iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n.884 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

319 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MILLEMACI Deborah – nata a Messina l’11 marzo 1976 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.8425 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

320 17 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RANDO 
Francesco – nato a Messina l’8 giugno 1962 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.6189 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

321 17 Marzo 

rigetto richiesta revoca della deliberazione n.44/2022 di accertamento 
inadempimento vaccinale ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. della dott.ssa DELL’UTRI Rita Carmela – nata a Caltanissetta il 10 
aprile 1950 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.4370 di posizione 

322 17 Marzo 

rigetto richiesta revoca/sospensione della deliberazione n.193/2022 di 
accertamento inadempimento vaccinale ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii. del dott. RAFFA Orazio – nato a Messina il 18 
aprile 1949 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.4121 di posizione 

323 24 Marzo 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Catania del dott. SICILIANO Enrico - nato a Bronte 
(CT) il 15 maggio 1992 – posizione albo medici chirurghi n.10441    

324 24 Marzo 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine provinciale di Milano del dott. SIMEONE Giacomo - nato a Rivoli (TO) 
il 18 luglio 1987 – posizione albo medici chirurghi n.9886 

325 24 Marzo cancellazione dalla sezione speciale dell’albo delle società tra professionisti 
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della STP denominata “Studio odontoiatrico Fiumara S.r.l. Società tra 
professionisti” – posizione Sezione speciale dell’albo delle Società tra 
Professionisti n.4  

326 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BORGIA 
Roberto iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9079 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale  

327 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RAPPAZZO 
Mario iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4585 di posizione – sospensione 
ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione 
albo professionale  

328 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RIZZO 
Carmelo Salvatore Maria iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 6412 di 
posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

329 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa SORACI 
Caterina iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 7250 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale 

330 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
TRINGALI Francesca iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 4134 di posizione 
– sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale  

331 24 Marzo 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ZIMBARO 
Fabrizio iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 9326 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale  

332 24 Marzo 

ritiro deliberazione n. 307/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa BATTIATO Giuseppa – nata a Messina il 18 marzo 1966 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7078 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

333 24 Marzo 

ritiro deliberazione n. 313/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. GALEANO Giovanni – nato a Taormina (ME) il 31 luglio 1964 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.6883 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

334 24 Marzo 
ritiro deliberazione n. 317/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. LIUZZO Alberto – nato a Melito di Porto Salvo (RC) l' 11 settembre 1954 - 
iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.3996 – cessazione efficacia 
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sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

335 24 Marzo 

revoca deliberazione n. 306/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. ABBATE Salvatore Giulio – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l' 1 
novembre 1957 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.7915 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

336 24 Marzo 

revoca deliberazione n. 311/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. D'ANDREA Stellario – nato a Messina il 13 luglio 1949 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.3906 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale  

337 24 Marzo 

revoca deliberazione n. 316/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. IDA' Gaetano– nato a Reggio Calabria il 5 settembre 1965 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.8159 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

338 24 Marzo 

revoca deliberazione n. 320/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RANDO Francesco – nato a Messina l'8 giugno 1962 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.6189 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale  

339 24 Marzo 

annullamento deliberazione n. 315/2022 di inadempimento dell’obbligo 
vaccinale della dott.ssa GUERRERA Silvia – nata a Messina il 20 agosto 1981 
- iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.9277 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale  

340 24 Marzo 

cessazione temporanea efficacia deliberazione n. 184/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. ALOSI Massimo – nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) il 25 maggio 1974 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8240 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

341 30 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 FAMA’ Melissa – nata a Messina (Me) il 25 agosto 1993 – 
posizione albo medici chirurghi n.11085  

342 30 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 LACHINA Giulia – nata a Lipari (Me) il 28 gennaio 1995 – 
posizione albo medici chirurghi n.11086  
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343 30 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 MANGANARO Francesca – nata a Messina (Me) il 26 
giugno 1995 – posizione albo medici chirurghi n.11087  

344 30 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 MILORO Michela – nata a Messina (Me) il 23 novembre 
1995 – posizione albo medici chirurghi n.11088  

345 30 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. MUNAFO’ Gabriele – nato a Messina (Me) il 12 aprile 1994 – 
posizione albo medici chirurghi n.11089  

346 30 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 SCOLARO Alessia – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 
il 31 luglio 1996 – posizione albo medici chirurghi n.11090  

347 30 Marzo 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 
del dott. RIZZO Sergio – nato a Messina (ME) il 16 settembre 1959 e iscritto al 
n.5822 di posizione  

348 30 Marzo 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per trasferimento dall’Ordine 
provinciale di Palermo della dott.ssa DIMARCO Maria - nata a Mistretta (ME) il 
9 settembre 1995 – posizione albo odontoiatri n.963  

349 30 Marzo 

ritiro deliberazione n. 327/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RAPPAZZO Mario – nato a Mistretta (ME) il 20 settembre 1947 - iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.4585 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

350 30 Marzo 

ritiro deliberazione n. 328/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. RIZZO Carmelo Salvatore Maria – nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
il 31 agosto 1960 - iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.9079 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

351 30 Marzo 

ritiro deliberazione n. 330/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa TRINGALI Francesca – nata a Messina il 22 aprile 1954 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.4134 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

352 30 Marzo 
ritiro deliberazione n. 331/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. ZIMBARO Fabrizio – nato a Messina l' 11 maggio 1982 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.9326 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
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comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

353 30 Marzo 
ricomposizione della struttura del sistema ECM per il mandato quadriennale 
2021-2024: integrazione composizione Comitato Scientifico  

354 7 Aprile 
dott. BRIGUGLIO Giuseppe - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 6 
maggio 1996 - iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

355 7 Aprile 
dott. DI GORI Rocco - nato a Reggio Calabria il 12 marzo 1986 - iscrizione albo 
professionale dei medici chirurghi  

356 7 Aprile 
dott. FUGAZZOTTO Pierluigi - nato a Messina il 18 marzo 1996 - iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi  

357 7 Aprile 
dott.ssa GAROFALO Gaia - nata a Messina il 10 giugno 1993 - iscrizione albo 
professionale dei medici chirurghi  

358 7 Aprile 
dott. GIUNTA Niccolò - nato a Patti (ME) il 3 novembre 1994 - iscrizione albo 
professionale dei medici chirurghi  

359 7 Aprile 
dott. GIORGIANNI Fortunato - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 12 
agosto 1996 - iscrizione albo professionale dei medici chirurghi  

360 7 Aprile 
dott. SANTAMARIA Ottavio - nato a Messina il 29 gennaio 1992 - iscrizione 
albo professionale dei medici chirurghi  

361 7 Aprile 
dott.ssa ABBATE Chiara - nata a Messina il 6 ottobre 1989 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di Roma  

362 7 Aprile 
dott.ssa DI MATTEO Irene - nata a Messina il 20 ottobre 1984 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di 
Milano  

363 7 Aprile 
dott. TARANTO Colombo - nato a San Piero Patti (ME) il 25 agosto 1958 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Roma  

364 7 Aprile 
dott. ABBADESSA Gianfranco - nato a Tortorici (ME) il 10 febbraio 1957 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

365 7 Aprile 
dott.ssa FIUMANO' Giovanna - nata a Palizzi (RC) il 16 gennaio 1952 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

366 7 Aprile 
dott. GENOVESE Luigi - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 21 novembre 
1954 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

367 7 Aprile 
dott. SINDONI Carmelo - nato a Spadafora (ME) il 13 settembre 1957 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

368 7 Aprile 
dott.ssa CICERO Francesca - verifica su testo di pubblicità sanitaria mediante 
targa murale 

369 7 Aprile 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 18.03.2022 - 
07.04.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

370 7 Aprile piano programmatico obiettivi trasversali a tutte le aree ed i servizi dell'ente per 
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l'anno 2022 per valutare le performance individuali e organizzative del 
personale dipendente 

371 7 Aprile 
manifestazione di volontà: realizzazione iniziative convegnistiche e socio-
culturali nel primo semetre 2022: 1) edizione 2022 "Festa del Medico"; 2) 
edizione 2022 "Cerimonia di Giuramento e Benemerenza" 

372 7 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
CARAGLIANO Ylenia Lucia - nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3 
novembre 1991- iscritta all’albo deigli odontoiatri al n. 906 di posizione – 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e 
annotazione albo professionale  

373 7 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa DI SALLE 
Grazia - nata a Messina il 19 ottobre 1946 iscritta all’albo dei medici chirurghi al 
n. 9076 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

374 7 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
MATYASOVA Jana -  nata a Olomouc (Repubblica Ceca) il 24 febbraio 1984 - 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n. 9706 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale  

375 7 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa TRIPODI 
Lidia -  nata a Taurianova (RC) il 6 gennaio 1948 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 7007 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

376 7 Aprile 

revoca deliberazione n. 312/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. DI MARCO Giuseppe – nato a Messina l'8 giugno 1962 - iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.6189 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

377 7 Aprile 

revoca deliberazione n. 329/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa SORACI Caterina – nata a Messina il 24 ottobre 1960 - iscritta all’albo 
dei medici chirurghi al n.7250 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

378 7 Aprile 

revoca deliberazione n. 88/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. TRAPANI Giuseppe – nato a San Paolo di Civitate (FG) l'11 agosto 1956 - 
iscritto all’albo degli odontoiatri al n.54 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

379 7 Aprile 
cessazione temporanea effetti deliberazione n. 319/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa MILLEMACI Deborah – nata a Messina l'11 
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marzo 1976 - iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8425 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

380 7 Aprile 
presa d'atto proroga termine obbligatorietà vaccinale - ex art. 4 D.L. n.44/2021, 
e ss.mm.ii. - dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 

381 15 Aprile 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Roma del dott. CILIBERTO Michele – nato a Catanzaro il 6 
settembre 1994 e iscritto al n.10832 di posizione 

382 15 Aprile 
cancellazione dall’albo professionale dei medici chirurghi per decesso del dott. 
PAJNO Giovanni Battista – nato a Valdina (ME) il 5 luglio 1955 ed iscritto al 
n.4912 di posizione 

383 15 Aprile 
Iscrizione nel Registro della Medicina Estetica della dott.ssa CICERO 
Francesca – nata a Messina il 23 maggio 1991 ed iscritta al n.10142 di 
posizione 

384 15 Aprile 
Impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 08.04.2022 – 
15.04.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

385 15 Aprile Adozione Conto Consuntivo 2021 

386 15 Aprile Adozione adeguamento Bilancio preventivo 2022 

387 15 Aprile 
Esecuzione di cui alla deliberazione n.253/2022: adozione modifica ed 
adeguamento piano dei conti corrente ed assegnazione budget 

388 15 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CONTIGUGLIA 
Rosario – nato a Tortorici (ME) il 25 agosto 1952 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.4014 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

389 15 Aprile 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. RICCIARDI 
Carmelo – nato a Sinagra (ME) il 9 febbraio 1949 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.4567 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

390 15 Aprile 

ritiro deliberazione n.318/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
LO FORTE Marco – nato a Gioia Tauro (RC) il 24 febbraio 1988 – iscritto 
all’albo degli odontoiatri al n.884 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

391 15 Aprile 

revoca deliberazione n.310/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. CAMPOLO Vittorio – nato a Messina il 24 luglio 1964 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi alla posizione n.7260 ed all’albo degli odontoiatri alla posizione 
n.572 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

392 15 Aprile 
prosecuzione cessazione temporanea effetti deliberazione n.184/2022 di 
inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. ALOSI Massimo – nato a 
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Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25 maggio 1974 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.8240 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

393 26 Aprile 
"Festa del Medico" - Edizione 2022: approvazione schema di contratto di 
collaborazione artistica ed autorizzazione al Presidente dell'Ordine alla 
connessa sottoscrizione 

394 26 Aprile 

ritiro deliberazione n.308/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
CALABRO' Giuseppe – nato a Taormina (ME) il 3 settembre 1946 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.3243 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

395 26 Aprile 

ritiro deliberazione n.389/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
RICCIARDI Carmelo – nato a Sinagra (ME) il 9 febbraio 1949 – iscritto all’albo 
dei medici chirurghi al n.4567 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

396 26 Aprile 

revoca deliberazione n.388/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. CONTIGUGLIA Rosario – nato a Tortorici (ME) il 25 agosto 1952 – iscritto 
all’albo dei medici chirurghi al n.4014 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

397 26 Aprile 

cessazione temporanea effetti deliberazione n. 244/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. IOLI Valerio – nato a Messina il 26 febbraio 1967 
- iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.7166 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale  

398 26 Aprile 

rigetto richiesta revoca della deliberazione n.195/2022 di accertamento 
inadempimento vaccinale ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii. della dott.ssa RESTIVO Annamaria – nata a Genova il 2 giugno 1956 
– iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8214 di posizione  

399 9 Maggio 
dott.ssa MEDDE Rita - nata a Cagliari il 18 giugno 1953 - iscrizione all'albo 
professionale dei medici chirurghi per trasferimento dall'Ordine di Oristano  

400 9 Maggio 
dott. CAMMAROTO Giovanni - nato a Messina il 4 febbraio 1987 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Forlì-Cesena  

401 9 Maggio 
dott.ssa FALCONE Maria Concetta - nata a Reggio Calabria il 25 dicembre 
1960 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

402 9 Maggio 
dott. SOFIA Antonino - nato a Palermo il 2 novembre 1953 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  
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403 9 Maggio 
dott. BRIGUGLIO Armando - nato a Messina l'1 marzo 1956 - cancellazione 
dall'albo professionale degli odontoiatri per rinuncia  

404 9 Maggio 

dichiarazione di presa d'atto della esecutività ai sensi dell'art.35 del DPR 5 
aprile 1950, n.221, del Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di 
congruità dei compensi richiesti dagli iscritti, adottato con deliberazione 
n.227/2021 

405 9 Maggio 

ritiro deliberazione n.58/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa LA TORRE Ignazia – nata a Milazzo (ME) il 30 dicembre 1971 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7948 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

406 9 Maggio 

revoca deliberazione n.372/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa CARAGLIANO Ylenia Lucia – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 
3 novembre 1991 – iscritta all’albo degli odontoiatri al n.906 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

407 9 Maggio 

revoca deliberazione n.374/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa MATYASOVA Jana – nata a Olomouc (REPUBBLICA CECA) il 24 
febbraio 1984 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.9706 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

408 9 Maggio 

revoca deliberazione n.195/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa RESTIVO Annamaria – nata a Genova il 2 giugno 1956 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.8214 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

409 9 Maggio 

revoca deliberazione n.84/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. SFERLAZZO Jean Francoise – nato a Marsiglia (FRANCIA) il 24 febbraio 
1947 – iscritto all’albo degli odontoiatri al n.700 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale  

410 9 Maggio 

revoca deliberazione n.375/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa TRIPODI Lidia – nata a Taurianova (RC) il 6 gennaio 1948 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7007 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

411 9 Maggio 

prosecuzione cessazione temporanea effetti deliberazione n.184/2022 di 
inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. ALOSI Massimo – nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25 maggio 1974 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.8240 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
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n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale  

412 9 Maggio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.157/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. BONCODDO Cosimo – nato a Spadafora (ME) il 
3 maggio 1960 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.5530 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

413 9 Maggio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.265/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. IDOTTA Giuseppe – nato a Reggio Calabria il 20 
ottobre 1953 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8261 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

414 9 Maggio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. TRIFFILETTI 
Lorenzo - nato a Moio Alcantara (ME) l'1 settembre 1955 - iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n. 5038 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

415 9 Maggio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 16.04.2022 - 
09.05.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento  

416 9 Maggio 
"Festa del Medico" - Edizione 2022: affidamento diretto e approvazione 
preventivo depositato dalla Cuppari Service di Cuppari Pietro, identificato al 
prot. n. 5660/2022  

417 9 Maggio 
"Festa del Medico" - Edizione 2022: approvazione schema di contratto di 
collaborazione artistica ed autorizzazione al Presidente dell'Ordine alla 
connessa sottoscrizione  

418 19 Maggio 
dott.ssa DEODATO Federica - nata a Messina il 6 ottobre 1971 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di Roma  

419 19 Maggio 
dott.ssa MORGANTE Federica - nata a Messina il 16 maggio 1987 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Pavia  

420 19 Maggio 
dott. PIETRAFITTA Francesco - nato a Mazzarrà Sant'Andrea (ME) il 24 giugno 
1933 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata 
attività  

421 19 Maggio 
stipula convenzione con Kiron Partner S.p.A. per agevolazioni agli iscritti per il 
reperimento di finanziamenti e prodotti assicurativi dedicati alla famiglia 

422 19 Maggio 
accoglimento istanza dell'11.05.2022 depositata dal dipendente Sig. Giuseppe 
Ingegniere al prot. n.6096/2022: impegno di spesa e liquidazione competenze 
arretrate 

423 19 Maggio 
"Cerimonia di Giuramento e Benemerenza" - Edizione 2022: affidamento diretto 
e approvazione preventivo depositato dalla Gioielleria Baluci di Baluci Diego, 
identificato al prot. n.6060/2022 
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424 19 Maggio "Festa del Medico" - Edizione 2022: stato dell'arte compartecipazioni 

425 19 Maggio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 10.05.2022 - 
19.05.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

426 19 Maggio 
"Festa del Medico" e "Cerimonia di Giuramento e Benemerenza" - Edizioni 
2022: affidamento diretto e approvazione preventivo depositato dalla ditta 
Giovanni Isolino Fotoreporter, identificato al prot. n. 6325/2022  

427 19 Maggio 
"Festa del Medico" e "Cerimonia di Giuramento e Benemerenza" - Edizioni 
2022: affidamento diretto e approvazione preventivo depositato dalla Mantineo 
Fiori by Daniel Di Giuseppe, identificato al prot. n. 6249/2022 

428 19 Maggio 
"Festa del Medico" e "Cerimonia di Giuramento e Benemerenza" - Edizioni 
2022: affidamento diretto e approvazione preventivo depositato dalla Se.Ar. 
Argenti di Calabrò Claudio identificato al prot. n. 6406/2022  

429 19 Maggio 

revoca deliberazione n.309/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. CAMPO Bernardino – nato a Milazzo (ME) il 17 luglio  1976 – iscritto 
all’albo degli odontoiatri al n.556 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

430 19 Maggio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.265/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa ALAFACI Elisabetta – nata a Messina l' 1 
giugno 1956 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.4376 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

431 19 Maggio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.265/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa LORELLO Maria Rosa – nata a San 
Fratello (ME) il 14 marzo 1959 – iscritta all’albo degli odontoiatri al n.353 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

432 19 Maggio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale dellla dott.ssa BASILE 
Rachele - nata a Messina il 27 settembre 1983 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 9842 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

433 19 Maggio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. BUCALO 
Michele - nato a Cracovia (Polonia) il 6 agosto 1992 - iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n.933 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

434 19 Maggio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale dellla dott.ssa CAPUTO 
Maria Cristina - nata a Messina l' 1 maggio 1976 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8525 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

435 19 Maggio accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. FAVAZZI 
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Antonio - nato a Messina il 29 luglio 1968 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n. 7528 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale  

436 7 Giugno 
dott. SINDONI Antonino Maria - nato a Messina l'11 settembre 1958 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività  

437 7 Giugno 
dott. FERRAU' Oscar - nato a Tortorici (ME) il 24 agosto 1944 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

438 7 Giugno 
dott. FRANCOLINO Aldo - nato a Messina il 7 novembre 1950 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

439 7 Giugno 
dott. ROMEO Giuseppe - nato a Messina il 25 ottobre 1966 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

440 7 Giugno 
dott. RUSSO Pasquale - nato a Villafranca Tirrena (ME) il 20 febbraio 1950 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

441 7 Giugno 
dott. SPADARO Giuseppe - nato a Messina il 25 giugno 1964 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso  

442 7 Giugno 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 20.05.2022 - 
07.06.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

443 7 Giugno 

determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n.6482/2022: 
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, del servizio di fornitura e 
consegna in loco di materiale di cancelleria, prodotti per l'igiene, vettovaglie 
monouso ed acqua minerale e materiale elettrico; spesa complessiva euro 
504,79 (cinquecentoquattro/79), oltre IVA 

444 7 Giugno 

“Festa del Medico” e “Cerimonia di Giuramento e Benemerenza” – Edizioni 
2022: approvazione preventivo depositato dalla Di Nicolò Edizioni di Costantino 
Di Nicolò, identificato al prot. n.6743/2022 e conseguente 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  

445 7 Giugno 
“Festa del Medico” e “Cerimonia di Giuramento e Benemerenza” – Edizioni 
2022: assunzione, liquidazione e pagamento degli impegni di spesa periodo 
20.05.2022 - 07.06.2022 e connesse ratifiche  

446 7 Giugno 
“Festa del Medico” e “Cerimonia di Giuramento e Benemerenza” – Edizioni 
2022: approvazione preventivo depositato da “La Durlindana S.R.L.”, 
identificato al prot. n. 6901/2022 

447 7 Giugno 
Protocollo d’intesa interistituzionale promosso dalla Prefettura di Messina, 
finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, 
cyberbullismo e delle devianze giovanili 

448 7 Giugno “Festa del Medico” e la “Cerimonia di Giuramento e Benemerenza”: 
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approvazione contratto di comodato d’uso gratuito di un pianoforte da stipulare 
con la Filarmonica Antonio Laudamo – Ente morale Onlus e autorizzazione alla 
relativa sottoscrizione  

449 7 Giugno 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LO PINTO 
Giuseppe Luigi - nato a Buenos Aires (ARGENTINA) il 28 settembre 1960 - 
iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 8608 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale  

450 7 Giugno 

revoca deliberazione n.432/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa BASILE Rachele – nata a Messina il 27 settembre 1983 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.9842 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale  

451 7 Giugno 

revoca deliberazione n.435/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del 
dott. FAVAZZI Antonio – nato a Messina il 29 luglio 1968 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.7528 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale  

452 7 Giugno 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.433/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. BUCALO Michele – nato a Cracovia (POLONIA) 
il 6 agosto 1992 – iscritto all’albo degli odontoiatri al n.933 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

453 7 Giugno 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.434/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa CAPUTO Maria Cristina – nata a Messina 
l'1 maggio 1976 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8525 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale  

454 7 Giugno 

prosecuzione cessazione temporanea effetti deliberazione n. 184/2022 di 
inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. ALOSI Massimo – nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25 maggio 1974 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n. 8240 – cessazione efficacia sospensione ex art. 4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

455 6 Luglio 

iscrizione albo professionale 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: AMEDEO Elisabeth, ARGENTO Monica, 
BENENATI Carmelo Giorgio, BERINATO Francesco, CASCIO Lorenzo, 
CONSOLO Andrea, GIORDANO Gianpaolo, LA MANNA Giulia, LUCCHESI 
Federico, NICOSIA Anthony, OLIVIERI Maria, SPURIO Giulia, VILLARI Sonia 
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456 6 Luglio 
dott.ssa MARTE Paolo Alessandra - nata a Locri (RC) il 19 agosto 1990 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Milano 

457 6 Luglio 
dott. SENTIMENTALE Alberto - nato a Messina il 28 febbraio 1964 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Roma 

458 6 Luglio 
dott. DIMAGGIO Pietro - nato a Tusa (ME) il 12 luglio 1952 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

459 6 Luglio 
dott. LIPARI Luigi - nato a Messina il 29 maggio 1952 - cancellazione dall'albo 
professionale dei medici chirurghi per decesso 

460 6 Luglio 
dott. MAZZEO Guglielmo - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 10 febbraio 
1931 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

461 6 Luglio 
dott. MICALIZZI Aldo - nato a Roccalumera (ME) il 14 settembre 1946 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

462 6 Luglio 
dott.ssa MOSCATO Rita - nata a Taurianova (RC) il 18 marzo 1955 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

463 6 Luglio 
dott. SAVAROLA Lucio - nato a Palermo l’8 agosto 1946 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

464 6 Luglio 
dott. KRAL Tomas - nato a Havlickuv Brod (Repubblica Ceca) il 12 maggio 
1991 - cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri per trasferimento 
all’estero 

465 6 Luglio 
dott. MICALIZZI Aldo - nato a Roccalumera (ME) il 14 settembre 1946 - 
cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri per decesso 

466 6 Luglio 
dott.ssa ROSSELLI Antonella - nata a Messina il 27 marzo 1967 - 
cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri per decesso 

467 6 Luglio 
Provider ECM “Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Messina” – Rinnovo dell’accreditamento standard 

468 6 Luglio 
Impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 08.06.2022 – 
06.07.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

469 6 Luglio 

adeguamento termine cessazione temporanea effetti deliberazione n.18/2022 
di inadempimento dell’obbligo vaccinale della dott.ssa ALAFACI Elisabetta – 
nata a Messina l'1 giugno 1956 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.4376 
– cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

470 6 Luglio 

adeguamento termine cessazione temporanea effetti deliberazione n.157/2022 
di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. BONCODDO Cosimo – nata a 
Messina l'1 giugno 1956 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.4376 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

471 6 Luglio adeguamento termine cessazione temporanea effetti deliberazione n.434/2022 



                

          

                                                         Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
 

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

 

 
elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nell’anno 2022 

 

 

 

Pag. n.46 
 

Via Bergamo, is. 47/A - Tel. 090-691089  Fax 090-694555   e-mail:  info@omceo.me.it 

 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

di inadempimento dell’obbligo vaccinale della dott.ssa CAPUTO Maria Cristina 
– nata a Messina l'1 maggio 1976 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al 
n.8525 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

472 6 Luglio 

adeguamento termine cessazione temporanea effetti deliberazione n.244/2022 
di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. IOLI Valerio – nata a Messina 
il 26 febbraio 1967 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.7166 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

473 6 Luglio 

adeguamento termine cessazione temporanea effetti deliberazione n.434/2022 
di inadempimento dell’obbligo vaccinale della dott.ssa LORELLO Maria Rosa – 
nata a San Fratello (ME) il 14 marzo 1959 – iscritta all’albo degli odontoiatri al 
n.353 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

474 6 Luglio 

revoca deliberazione n.49/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa FILITI Tindara – nata a Bienne (SVIZZERA) il 20 dicembre 1964 – 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.7374 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

475 6 Luglio 

revoca deliberazione n.319/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa MILLEMACI Deborah – nata a Messina l’11 marzo 1976 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.8425 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

476 6 Luglio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.184/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. ALOSI Massimo – nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) il 25 maggio 1974 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.7166 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

477 6 Luglio 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.265/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. IDOTTA Giuseppe – nato a Reggio Calabria il 20 
ottobre 1953 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8261 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

478 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
ALBANESE Martina – nata a Taromina (ME) il 21 giugno 1990 - iscritta all’albo 
degli odontoiatri al n.851 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

479 6 Luglio 
accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BATTAGLIA Angela - nata a Messina il 20 giugno 1947 - iscritta all’albo dei 
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medici chirurghi al n.3404 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

480 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. CANNULI 
Domenico - nato a Spadafora (ME) il 21 marzo 1955 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.4814 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

481 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa CURRÒ 
Rosa - nata a Messina il 14 novembre 1957 - iscritta all’albo degli odontoiatri al 
n.144 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

482 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LEVANTI 
Carmelo- nato a Messina il 23 marzo 1965 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.6706 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

483 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa MILONE 
Giuseppa- nata a Messina il 20 febbraio 1955 - iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n.7040 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

484 6 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. MORABITO 
Letterio - nato a Messina il 24 agosto 1958 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.5589 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

485 18 Luglio 

iscrizione albo professionale 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: ABRAMO Domenico, ALLEGRA Elena, AMOROSO 
Luigi, ARCO Martina, ARENA Giada, ARRIGO Davide, BALDONE Alberto, 
BARBERA Simone, BARCA Aldo Kevin, BARTOLONE Silvia, BLANCA Elena 
Sofia, CAMPO Adele, CONTI NIBALI Chiara, D’AMBROGIO Lucio, D’ANTONI 
Santi, DENARO Emanuele, FARINELLA Rossella, FAZIO Carla, FLORAMO 
Giuseppe, GIACO Antonio, LETO Dario, LO GIUDICE Stefania, LOMBARDO 
Cristina, MERLINO Giuseppe, MICARI Antonino, MINASI Roberta, MUSARRA 
Alessandra, NATALE Giuliana, OMERO Fausto, PATERNITI Ilenia, PETTINA 
Antonino, PICCIOLO Pierluca, PORTELLI Daniele, QUATTROCCHI Maria 
Chiara, RANDAZZO Ilaria, RAVIDÀ Roberta, RIPOSO Emanuela, RIZZO 
Cristina, ROMEO Francesco, RUSSO Calogero, SALVO Simone, SCAFIDI 
Salvatore, TROVATO Ilenia Chiara, VISICARO Marco, ZUCCARO Elena 

486 18 Luglio 
dott. D’ANNA Giuseppe - nato a Messina il 22 maggio 1996 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di 
Milano 

487 18 Luglio iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa CAMPOLO 
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Eleonora Antonella – nata a Messina il 13 giugno 1996 – posizione albo 
odontoiatri n.964 

488 18 Luglio 
incarico ispettivo stato impianto di climatizzazione alla Marconi Energie, Via G. 
Bruno, 116 c/o studio Spicuzza – 98123 Messina 

489 18 Luglio 
Attività lavorativa del personale dipendente e del Direttore dell’Ordine: 
performance individuali e organizzative anno 2021 

490 18 Luglio 

ritiro deliberazione n.482/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
LEVANTI Carmelo – nato a Messina il 23 marzo 1965 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.6706– cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

491 18 Luglio 

ritiro deliberazione n.484/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. 
MORABITO Letterio – nato a Messina il 24 agosto 1958 – iscritto all’albo dei 
medici chirurghi al n.5589 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

492 18 Luglio 

revoca deliberazione n.481/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa CURRÒ Rosa – nata a Messina il 14 novembre 1957 – iscritta all’albo 
degli odontoiatri al n.144 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 
4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione 
albo professionale 

493 18 Luglio 

revoca deliberazione n.483/2022 di inadempimento dell’obbligo vaccinale della 
dott.ssa MILONE Giuseppa – nata a Messina il 20 febbraio 1955 – iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.7040 – cessazione efficacia sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione 
annotazione albo professionale 

494 18 Luglio 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.169/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del prof. ARAGONA Marcello – nato a Messina il 16 
marzo 1956 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.4515 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

495 18 Luglio 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.480/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. CANNULI Domenico – nato a Spadafora (ME) il 
21 marzo 1955 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.4814 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

496 18 Luglio 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.190/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. LANZELLOTTI Emanuele – nato a Messina il 13 
giugno 1979 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8935 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
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ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

497 18 Luglio 

cessazione effetti deliberazione n.433/2022 di inadempimento dell’obbligo 
vaccinale del dott. BUCALO Michele – nato a Cracovia (POLONIA) il 6 agosto 
1992 – iscritto all’albo degli odontoiatri al n.933 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

498 18 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. ALBANO 
Salvatore - nato a L’Aquila il 19 febbraio 1932 - iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.2498 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

499 18 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
BATTAGLIA Stefana Concetta - nata a Messina il 22 luglio 1962 - iscritta 
all’albo dei medici chirurghi al n.6094 di posizione – sospensione ex art.4, 
comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo 
professionale 

500 18 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
DEODATO Mirella - nata a Messina il 23 novembre 1949 - iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.3701 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

501 18 Luglio 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. LAPRESA 
Vincenzo- nato a Lecce il 23 febbraio 1947 - iscritto all’albo dei medici chirurghi 
al n.3665 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii. e annotazione albo professionale 

502 27 Luglio 

iscrizione albo professionale 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: CALDERONE Michela, CERAOLO Graziana, 
CIANCI Alessio, CIANCI Vincenzo, CONDONATO Irene, CRACÒ Annalisa, 
DIMASI Francesca, DI PIETRO Michelangelo, DI NUZZO Antonino, 
GAMBADAURO Domenico, LANZA Federico, NASTASI Alessandra, 
PICCIONE Rachele, SAVOCA Gabriele, SIMONE Giulia, TORRE Alessia 

503 27 Luglio 

iscrizione albo professionale 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, e dall’art. 8 del decreto-legge n.24 marzo 2022, convertito 
con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52 della dott.ssa LYCHKO 
Nataliia Borysivna 

504 27 Luglio 
Re-iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi, con soluzione di 
continuità, del dott. SCAFFIDI James Carmelo 

505 27 Luglio 
dott.ssa MODAFFERI Clarissa - nata a Reggio Calabria il 6 ottobre 1994 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Roma 
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506 27 Luglio 
dott. PARISI Antonino - nato a Messina l’1 febbraio 1948 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

507 27 Luglio 
dott. SCILIPOTI Salvatore - nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 13 ottobre 
1945 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

508 27 Luglio 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa IMBESI 
Emanuela – nata a Messina il 31 maggio 1997 – posizione albo odontoiatri 
n.965 

509 27 Luglio 
dott.ssa VITALE Cristina - nata a Messina il 14 febbraio 1978 - cancellazione 
dall'albo professionale degli odontoiatri per trasferimento all'Ordine di Roma 

510 27 Luglio 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 07.07.2022 - 
27.07.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

511 27 Luglio 

determina a contrarre: rinnovo 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, 
del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede ordinistica, periodo 1° 
agosto 2022 – 31 dicembre 2022; spesa complessiva euro 4.000.00 
(quattromila/00), oltre IVA 

512 27 Luglio 
convenzione con il Teatro Stabile di Catania per agevolazioni agli iscritti agli 
albi professionali, ai dipendenti dell’Ordine e ai rispettivi familiari per l’acquisto 
di abbonamenti e biglietti relativi alla stagione teatrale 2022-2023 

513 27 Luglio 
convenzioni con Sara Assicurazioni S.p.A. per agevolazioni agli iscritti, ai 
dipendenti e rispettivi familiari conviventi per sottoscrizione polizze assicurative 
ramo Vita e ramo Danni 

514 27 Luglio 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.174/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa NELLA Amalia – nato a Messina l’1 aprile 
1975 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8378 – cessazione efficacia 
sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e 
cancellazione annotazione albo professionale 

515 8 Agosto 

iscrizione albo professionale 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: GIOFFRÈ Vittorio, GIOFFRÈ Rita, GUIDARA 
Carmen, LO GIUDICE Laura, MARCHETTA Gianpiero, MARTELLI Irene, 
SCATTAREGGIA Erika, SETTINERI Matteo, SIRACUSANO Lorenza, ZACCÀ 
Marta, ZINGALES BOTTA Giuseppe 

516 8 Agosto 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. ROMANO Emanuele 
Maria – nato a Monza il 21 novembre 1996 – posizione albo odontoiatri n.966 

517 8 Agosto 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa MAIO 
Alessandra – nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3 maggio 1997 – 
posizione albo odontoiatri n.967 

518 8 Agosto iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. MARCHESE 
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Massimiliano – nato a Reggio di Calabria il 15 gennaio 1997 – posizione albo 
odontoiatri n.968 

519 8 Agosto 
dott. DI BERNARDO Giuseppe - nato a Messina il 26 giugno 1968 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

520 8 Agosto 
dott. DI BERNARDO Giuseppe - nato a Messina il 26 giugno 1968 - 
cancellazione dall'albo professionale degli odontoiatri 

521 7 Settembre 
iscrizione albo professionale 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. CALISTO Marco 

522 7 Settembre 
iscrizione albo professionale 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 RAYMO Ludovica 

523 7 Settembre 
dott.ssa ERMITO Pina - nato a Patti (ME) il 24 agosto 1956 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

524 7 Settembre 
dott. GENITORI Francesco - nato a San Giovanni di Gerace (RC) l’11 giugno 
1932 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

525 7 Settembre 
dott. IRATO Francesco - nato a Milazzo (ME) il 16 agosto 1929 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

526 7 Settembre 
dott. MIANO Carmelo - nato a Milazzo (ME) il 29 maggio 1957 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

527 7 Settembre 
dott. PITRONE Pietro - nato a San Pier Niceto (ME) il 12 gennaio 1936 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

528 7 Settembre 
dott. SPADARO Peppino - nato a Pagliara (ME) il 22 dicembre 1927 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

529 7 Settembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa COPPINI 
Valentina – nata a Messina il 14 maggio 1997 – posizione albo odontoiatri 
n.969 

530 7 Settembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CRUPI Christian – 
nato a Messina il 22 aprile 1997 – posizione albo odontoiatri n.970 

531 7 Settembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. LEO Rosario – nato a 
Messina il 7 ottobre 1997 – posizione albo odontoiatri n.971 

532 7 Settembre 

cessazione temporanea effetti deliberazione n.63/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. MAZZÙ Antonino Maria Giulio – nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 2 aprile 1951 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.3611 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo 
professionale 

533 7 settembre 
cessazione temporanea effetti deliberazione n.196/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa SIRACUSA Anna Maria – nata a Gragnano 
Trebbiense (PC) il 7 giugno 1964 – iscritta all’albo degli odontoiatri al n.272 – 
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cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

534 7 Settembre 

incarichi urgenti alla Marconi Energie S.r.l., Partita IVA 03116230834: 
   - ratifica operato del Reggente amministrativo pro tempore 
   - imputazione dei discendenti oneri economici-finanziari 
   - liquidazione e pagamento 

535 22 Settembre 
dott. GERMANÒ Domenico - nato a Scido (RC) l’1 febbraio 1934 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

536 22 Settembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CASTAGNOLO 
Daniele – nato a Milazzo (ME) il 14 febbraio 1995 – posizione albo odontoiatri 
n.972 

537 22 Settembre 
iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti della 
STP denominata: “Me.Plastic STP S.r.l.” - posizione sezione speciale dell’albo 
delle società tra professionisti n.9 

538 22 Settembre 
istituzione della sezione speciale d’albo dei medici di bordo, ex art.25-bis del 
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2022, n.25 

539 22 Settembre 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 28.07.2022 – 
22.09.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

540 22 Settembre 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.144/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. CUTRONI Gaetano Rosario – nato a Milazzo 
(ME) il 6 gennaio 1969 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n.8203 – 
cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come 
convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

541 29 Settembre 
iscrizione albo professionale 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. LOMBARDO Dario 

542 29 Settembre 
dott. CARDILE Franco - nato a La Spezia il 20 settembre 1953 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

543 29 Settembre 
legittimazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica della dott.ssa PANTÒ 
Tiziana - nata a Messina il 5 gennaio 1970 - iscrizione albo medici chirurghi 
n.7683 di posizione 

544 29 Settembre 
legittimazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica della dott.ssa 
STRACUZZI Emanuela - nata a Milazzo (ME) il 24 agosto 1967 - iscrizione albo 
medici chirurghi n.8110 di posizione 

545 29 Settembre 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 23.09.2022 – 
29.09.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

546 29 Settembre 
nota pec registrata al prot. n. 9637/2022: contratto sul MEPA prot. n.8981 del 
16 dicembre 2020, sostituzione nuova parte contrattuale e relativa accettazione 

547 24 Ottobre iscrizione albo professionale dei medici chirurghi con laurea abilitante a norma 



                

          

                                                         Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
 

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

 

 
elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nell’anno 2022 

 

 

 

Pag. n.53 
 

Via Bergamo, is. 47/A - Tel. 090-691089  Fax 090-694555   e-mail:  info@omceo.me.it 

 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

dell’art.102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella Legge 24 
aprile 2020, n.27 dei dott.ri: ABATE Silvia, AMMENDOLIA Antonio, BRIGANDÌ 
Francesco, BRUNO Rossana, CATANIA Francesca, CELESTE Gabriele, DE 
LUCA Manuela, PARISI Salvatore, PERDICHIZZI Maria Antonina Tindara, 
PICCIOLO Giuseppe, RUSSO LACERNA Natalia Maria, SCAFIDI Fabio, 
SCARAMUZZO Monica 

548 24 Ottobre 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi del dott. CAMPAGNA 
Giuseppe - nato a Taormina (ME) il 5 gennaio 1955 – posizione albo medici 
chirurghi n.11202 (doppia iscrizione) 

549 24 Ottobre 
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
dall’Ordine provinciale di Torino del dott. COGLITORE Raimondo - nato a 
Messina il 14 giugno 1960 – posizione albo medici chirurghi n.11203 

550 24 Ottobre 
dott.ssa DI BENEDETTO Antonia - nata a Patti (ME) il 24 giugno 1984 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’estero 

551 24 Ottobre 
dott.ssa ANANIA Giuseppa - nata a Milazzo (ME) il 21 giugno 1954 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

552 24 Ottobre 
dott.ssa DI NARDO Maria - nata a Caronia (ME) il 9 marzo 1954 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

553 24 Ottobre 
dott. LAGANÀ Vincenzo Maria - nato a Reggio Calabria il 25 luglio 1954 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

554 24 Ottobre 
dott. MAGLIARDITI Bruno - nato a San Pier Niceto (ME) l’11 agosto 1953 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

555 24 Ottobre 
dott. MANGANO Santi - nato a Messina il 3 marzo 1958 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

556 24 Ottobre 
dott. MATERIA Pietro - nato a Messina il 22 gennaio 1940 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

557 24 Ottobre 
dott. SUTERA Tanino - nato a Galati Mamertino (ME) il 22 febbraio 1952 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

558 24 Ottobre 
dott. STURIALE Michele - nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 10 dicembre 
1951 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

559 24 Ottobre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CALAPAJ Giuliano – 
nato a Messina il 20 agosto 1997 – posizione albo odontoiatri n.973 

560 24 Ottobre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa NUCERA Giada 
– nata a Messina il 14 aprile 1990 – cittadina italiana con titolo conseguito in 
Paese dell’UE – posizione albo odontoiatri n.974 

561 24 Ottobre 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 30.09.2022 – 
24.10.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

562 24 Ottobre 
determina a contrarre: approvazione preventivo acquisito al prot. n.10379/2022: 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
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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, del servizio di fornitura e 
consegna in loco di materiale di cancelleria, prodotti per l’igiene, vettovaglie 
monouso ed acqua minerale; spesa complessiva euro 537,08 
(cinquecentotrentasette/08), oltre IVA 

563 24 Ottobre 
determina a contrarre: accoglimento proposta editoriale del 24.10.2022 
acquisita al prot. n. 10441/2022: accensione impegno di spesa, liquidazione e 
pagamento 

564 24 Ottobre 
rapporto lavoro della dipendente Sig.ra Vittoria Caccamo – nata a Reggio 
Calabria il 13 dicembre 1957 - inquadrata nell’Area A – livello economico A1- 
risoluzione per inidoneità psicofisica assoluta e permanente a proficuo lavoro 

565 24 Ottobre 

prosecuzione cessazione temporanea effetti deliberazione n.157/2022 di 
inadempimento dell’obbligo vaccinale del dott. BONCODDO Cosimo – nato a 
Spadafora (ME) il 3 maggio 1960 – iscritto all’albo dei medici chirurghi al n. 
5530 – cessazione efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, 
come convertito, e ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

566 24 Ottobre 

cessazione temporanea efficacia deliberazione n.433/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale del dott. BUCALO Michele – nato a Cracovia (POLONIA) 
il 6 agosto 1992 – iscritto all’albo degli odontoiatri al n.933– cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

567 24 Ottobre 

revoca e/o cessazione effetti deliberazione n.434/2022 di inadempimento 
dell’obbligo vaccinale della dott.ssa CAPUTO Maria Cristina – nata a Messina 
l’1 maggio 1976 – iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.8525 – cessazione 
efficacia sospensione ex art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e 
ss.mm.ii., e cancellazione annotazione albo professionale 

568 24 Ottobre 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. D’AMICO 
Giacomo – nato a Milazzo (ME) l’11 maggio 1947 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.2949 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

569 24 Ottobre 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa DE 
SANCTIS Vittoria Maria Rita – nata a Reggio Calabria il 15 novembre 1963 – 
iscritta all’albo dei medici chirurghi al n.7559 di posizione – sospensione ex 
art.4, comma 4, d.l. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo 
professionale 

570 24 Ottobre 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. IANNELLO 
Gaetano – nato a Castroreale (ME) il 21 febbraio 1963 – iscritto all’albo degli 
odontoiatri al n.68 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

571 24 Ottobre accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa 
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MONDELLO Stefania – nato a Messina il 18 gennaio 1979 – iscritta all’albo dei 
medici chirurghi al n.8677 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

572 24 Ottobre 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale della dott.ssa RESTIVO 
Annamaria – nato a Genova il 2 giugno 1956 – iscritta all’albo dei medici 
chirurghi al n.8214 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

573 24 Ottobre 

accertamento mancato assolvimento obbligo vaccinale del dott. TURRISI 
Giuseppe – nato a Palermo il 5 settembre 1956 – iscritto all’albo dei medici 
chirurghi al n.8215 di posizione – sospensione ex art.4, comma 4, d.l. 
n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., e annotazione albo professionale 

574 24 Ottobre 
nomina referente Portale PIAO – circolare n.2/2022 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

575 7 Novembre 
dott.ssa BIGIRIMANA Francoise - nata a Kibenga-Murehe Kayokwe 
(BURUNDI) l’11 aprile 1972 - cancellazione dall'albo professionale dei medici 
chirurghi per trasferimento all’Ordine di Padova 

576 7 Novembre 
dott.ssa BARCA Maria Catena - nata a Taormina (ME) il 29 aprile 1957 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per rinuncia 
all’iscrizione (sanitario doppio iscritto) 

577 7 Novembre 
dott. CAMINITI Mariano - nato a Roccalumera (ME) il 16 luglio 1935 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

578 7 Novembre 
dott. IANNELLO Antonino - nato a Palermo il 26 marzo 1954 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

579 7 Novembre 
dott.ssa MARI Giacomina - nata a Messina il 13 aprile 1957 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

580 7 Novembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. CATALANO 
Francesco – nato a Messina il 17 dicembre 1998 – posizione albo odontoiatri 
n.975 

581 7 Novembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. BOMBARA Ermanno 
– nato a Messina il 25 dicembre 1995 – cittadino italiano con titolo conseguito 
in Paese dell’UE – posizione albo odontoiatri n.976 

582 7 Novembre 

scadenza obbligatorietà vaccinale anti SARS-CoV-2 ex art.4, comma 4, 
decreto-legge n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.; 
presa d’atto modifiche di cui all’art.7 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, 
con anticipazione termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo al 1° novembre 
2022 

583 7 Novembre 

applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del 
Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 09.05.2022: 
liquidazione, pagamento ed imputazione dei discendenti oneri; trasposizione 
automatica del personale dipendente non dirigente nel nuovo ordinamento 
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professionale 

584 29 Novembre variazioni al Bilancio di previsione 2022 

585 29 Novembre adozione Bilancio preventivo per l’Esercizio finanziario 2023 

586 29 Novembre 

iscrizione albo professionale 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 TOPKINA Sofya – cittadina non comunitaria con 
titoli conseguiti in Italia 

587 29 Novembre 
re-iscrizione albo professionale dei medici chirurghi del dott. DE FRANCISCI 
Amedeo – nato a Genova il 6 novembre 1951 

588 29 Novembre 
dott. LAZZARA Angelo - nato a Messina il 5 febbraio 1988 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all'Ordine di 
Milano 

589 29 Novembre 
dott. MIRAGLIOTTA Giuseppe - nato a Messina il 27 settembre 1966 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all'Ordine di Cagliari 

590 29 Novembre 
dott. BOTTARI Vincenzo - nato a Messina il 12 settembre 1952 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

591 29 Novembre 
dott. CAMA Francesco - nato a Messina il 20 febbraio 1952 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

592 29 Novembre 
dott.ssa DELL’UTRI Rita Carmela - nata a Caltanissetta il 10 aprile 1950 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

593 29 Novembre 
dott. FORMICA Giuseppe - nato a San Pier Niceto (ME) il 14 gennaio 1954 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

594 29 Novembre 
dott. RIGGI Vito - Terrasini (PA) il 3 marzo 1952 - cancellazione dall'albo 
professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

595 29 Novembre 
dott.ssa SCIFO Giuseppina - nata a Agrigento il 20 dicembre 1954 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

596 29 Novembre 
dott. SILVESTRO Giambattista - nato a Moio Alcantara (ME) il 1 febbraio 1954 
- cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

597 29 Novembre 
dott. VERGARA Domenico - nato a Santa Cristina d’Aspromonte (RC) il 14 
dicembre 1950 - cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per 
cessata attività 

598 29 Novembre 
dott. ZINGALES Vittorio - nato a Messina il 4 dicembre 1953 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

599 29 Novembre 
dott. BRANCATI Stefano - nato a Messina il 7 gennaio 1947 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

600 29 Novembre 
dott. MERLINO Giuseppe - nato a Milazzo (ME) il 14 settembre 1956 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

601 29 Novembre dott.ssa VIOLI Lucrezia - nata a Mistretta (ME) il 19 dicembre 1941 - 



                

          

                                                         Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
 

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

 

 
elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nell’anno 2022 

 

 

 

Pag. n.57 
 

Via Bergamo, is. 47/A - Tel. 090-691089  Fax 090-694555   e-mail:  info@omceo.me.it 

 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

602 29 Novembre 
legittimazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica della dott.ssa PICCIOLO 
Maria Agata - nata a Milazzo (ME) il 13 gennaio 1984 - iscrizione albo medici 
chirurghi n.9979 di posizione 

603 29 Novembre Conferimento incarico Direttore dell’Ente 

604 29 Novembre 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 25.10.2022 – 
28.11.2022:  assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

605 21 Dicembre 
iscrizione albo professionale 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. BRIGUGLIO Francesco 

606 21 Dicembre 
iscrizione albo professionale 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. CUSUMANO Giulio 

607 21 Dicembre 
iscrizione albo professionale 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 NANIA Graziella 

608 21 Dicembre 
iscrizione albo professionale 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. PUGLISI Giuseppe 

609 21 Dicembre 
dott.ssa FORNARO Martina - nata a Messina il 14 marzo 1979 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di 
Macerata 

610 21 Dicembre 
dott.ssa GREGORIO Virginia - nata a Milano il 18 marzo 1995 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento all’Ordine di Pavia 

611 21 Dicembre 
dott.ssa PUGLISI Soraya - nata a Taormina (ME) il 26 settembre 1987 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per trasferimento 
all’Ordine di Torino 

612 21 Dicembre 
dott.ssa BASILE Marina - nata a Messina il 6 dicembre 1973 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

613 21 Dicembre 
dott. BIONDO Rosario - nato a Messina il 26 giugno 1951 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

614 21 Dicembre 
dott. CALIRI Santo - nato a Sant’Alessio Siculo (ME) il 9 febbraio 1949 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

615 21 Dicembre 
dott. CARRESI Salvatore - nato a Messina il 6 luglio 1952 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

616 21 Dicembre 
dott.ssa DARIO Mirella - nata a Condrò (ME) il 10 marzo 1950 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

617 21 Dicembre 
dott. DUCI Giovanni - nato a Castroreale (ME) l’1 agosto 1947 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 



                

          

                                                         Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
 

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

 

 
elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nell’anno 2022 

 

 

 

Pag. n.58 
 

Via Bergamo, is. 47/A - Tel. 090-691089  Fax 090-694555   e-mail:  info@omceo.me.it 

 

NUMERO 
DELIBERA 

DATA  
CONSIGLIO 

OGGETTO 

618 21 Dicembre 
dott. FLERES CICALA Carlo - nato a Messina il 19 maggio 1952 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

619 21 Dicembre 
dott.ssa GAMBADAURO Ada Maria - nata a Mantova il 5 settembre 1960 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

620 21 Dicembre 
dott.ssa MINUTOLI Claudia - nato a Messina il 17 luglio 1966 - cancellazione 
dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

621 21 Dicembre 
dott.ssa ODDO Angela - nato a San Fratello (ME) il 20 ottobre 1952 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

622 21 Dicembre 
dott. ORTOLEVA Antonino - nato a Calascibetta (EN) il 30 ottobre 1955 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per cessata attività 

623 21 Dicembre 
dott.ssa AREZIO Palma Carmela - nata a Messina il 15 luglio 1956 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

624 21 Dicembre 
dott. MALFA Carmelo - nato a Mazzarrà Sant’Andrea (ME) il 6 giugno 1948 - 
cancellazione dall'albo professionale dei medici chirurghi per decesso 

625 21 Dicembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri del dott. DE PASQUALE 
Giuseppe – nato a Messina il 26 marzo 1987 – posizione albo odontoiatri n.977 

626 21 Dicembre 
iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri della dott.ssa PENSABENE 
Claudia – nata a Messina il 26 ottobre 1996 – posizione albo odontoiatri n.978 

627 21 Dicembre 
relazione annuale del RPCT relativa al monitoraggio delle misure di 
prevenzione approvate e dei controlli svolti 

628 21 Dicembre 
definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per l'aggiornamento 
PTPCT 2023/2025 

629 21 Dicembre 
adozione schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il 
periodo 2023-2025, comprensivo dell’apposita Sezione per la trasparenza e 
l’integrità, da porre in consultazione pubblica 

630 21 Dicembre 
approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2023-2025, ai 
sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii 

631 21 Dicembre 
impegni di spesa afferenti rapporti non contrattualizzati, periodo 29.11.2022 – 
20.12.2022: assunzione, imputazione, liquidazione e pagamento 

632 21 Dicembre 

manifestazione di volontà: acquisto di toner ed inchiostri per stampanti e 
batterie ricaricabili al piombo per gruppi di continuità: 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., utilizzando il criterio del prezzo più basso 

633 21 Dicembre 
Adempimenti D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubbliche” (TUSP) 

634 21 Dicembre 
sostituzione polizza cumulativa infortuni personale dipendente n.719281754 
con polizza omologa n.733382154: ratifica operato Responsabile Ufficio 
contratti ed autorizzazione al Presidente dell’Ordine alle connesse 
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sottoscrizioni 

635 21 Dicembre 

determina a contrarre: rinnovo 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, del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede ordinistica, periodo 
1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023; spesa complessiva euro 4.000.00 
(quattromila/00), oltre IVA 

636 21 Dicembre 
determina a contrarre: affidamento diretto dell’incarico di Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2023 

 


