
***** 

 

Con comunicazione del 21/7/14 (all. 1) il sottoscritto ha comunicato di aver trasferito 

la propria residenza e ha rinunciato, con decorrenza dalla stessa data del 21/7/14,  

all’iscrizione all’Albo presso codesto Ordine Professionale, ai sensi dell’art. 11 lett. c) e 
d) del D.Lgs. n. 233/1946. 

Sia la rinuncia che il trasferimento della residenza impongono la cancellazione d'ufficio 

dall'Albo, sempre ex art. 11 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 233/1946, da parte del Consiglio 

Direttivo, senza formalità di sorta e senza necessità - diversamente dalle altre 

fattispecie - di sentire l'interessato. 

Il sottoscritto non è soggetto a quest' Ordine in quanto non vi appartiene dal momento 

in cui ha esercitato il diritto soggettivo potestativo di rinuncia all'iscrizione e dal 

momento in cui sono venute a mancare quelle comunicate condizioni oggettive 

(residenza ed inesercizio professionale nell'ambito provinciale), ostative al 

mantenimento dell'iscrizione, circostanze tutte che avrebbero dovuto essere 

semplicemente oggetto di presa d'atto da parte di codesto Ordine e di adozione del 

relativo formale provvedimento di cancellazione. 

L'Ordine di Lecce non aveva e non ha alcun potere di instaurare procedimenti 

disciplinari a carico dello scrivente, nè ha alcuna  giurisdizione e competenza a 

giudicarmi per qualunque preteso addebito contestato successivamente alla effettuata 
notifica della rinuncia e della perdita delle condizioni di mantenimento dell'iscrizione. 

Il procedimento attivato risulta pertanto inesistente ancor prima che nullo in quanto 

attivato nei confronti di un medico illegittimamente "ritenuto". 

Ogni competenza spetta ad altro Ordine al quale, come Vi è noto, sono iscritto dal 

29/7/14. 

Malgrado ciò, il Presidente di quest’Ordine ha chiesto alla Commissione Disc iplina 

l’avvio di un procedimento disciplinare, deliberato il 4/8/14 e comunicatomi con nota 

in pari data, prot. 1869, avente ad oggetto “deferimento a procedimento disciplinare – 

contestazione degli addebiti – udienza dibattimentale 29 settembre 2014 ore 20” (all. 
2). 

Dunque, malgrado la rinuncia all’iscrizione, quasi esercitando un “diritto di ritenzione” 

sulla mia persona, si è inteso avviare un procedimento disciplinare, oltretutto 
infondato. 

Mi si contesta, innanzitutto, di non essermi presentato, senza giustificato motivo, 

presso la sede dell’Ordine dei Medici di Lecce in data 21/7/14 aderendo all’invito di cui 

alle note del 17/7/14 (all. 3); per altro verso, mi si addebita l’irregolare pagamento dei 



contributi previdenziali per le quote A e B, come risulterebbe dal DURC richiesto 
dall’Ordine di Lecce alla Fondazione Nazionale ENPAM. 

Quanto alla prima contestazione, quella di non essermi presentato in data 21/7/14, è 

bene precisare che dopo aver inviato rinuncia all’iscrizione, ho subito comunicato che 
non avrei preso parte a quell’incontro (all. 4). 

Peraltro la convocazione inviatami era di contenuto assolutamente generico, 

limitandosi a far riferimento a “importanti comunicazioni” che mi riguardavano. 

La scelta di non partecipare, rispettosamente comunicata, rappresenta l’esercizio di un 

mio diritto,  secondo quanto stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, 

nella recente sentenza n. 870 del 2014, ha chiarito come non sia suscettibile di rilievo 

disciplinare il rifiuto di comparire a seguito della contestazione di addebiti, valendo 

anche in questo caso il principio espresso dall’art. 24 della Costituzione, secondo cui 

ciascuno può esercitare il proprio diritto di difesa non essendo tenuto ad osservare il 

dovere di verità o a comparire per dare risposte a richieste di chiarimenti. 

Pertanto “non costituisce illecito disciplinare sanzionato dall’art. 1 del codice di 

deontologia medica, prevedente il dovere del sanitario di prestare la massima 

collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio ordine professionale, LA 

MANCATA PRESENTAZIONE AD UNA CONVOCAZIONE DISPOSTA NELLA FASE 

ISTRUTTORIA ANTERIORE ALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL 

PRESIDENTE DELL’ORDINE O DELLA COMMISSIONE, PER OTTENERE CHIARIMENTI SU 

SEGNALAZIONI O ESPOSTI IN RELAZIONE A FATTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI A 

CARICO DELLO STESSO ISCRITTO”. 

E’ appena il caso di ribadire che nella comunicazione inviatami dal Dott. Pepe non 
erano neanche indicate le ragioni che motivavano la mia convocazione. 

La seconda contestazione, contenuta nella nota del 4/8/14, si esaurisce nel rilievo che 

non avrei versato correttamente i contributi previdenziali all’ENPAM, risultante dal 

DURC inviato a specifica richiesta di codesto Ordine e, come comunicatomi con la 

stessa nota, emesso dall’ENPAM in data 17/6/14. 

Prescindendo dalla inusuale richiesta formulata dall’Ordine e dalle ragioni per le quali 

l’ENPAM avrebbe rilasciato tale certificazione, tengo a significare che i rapporti con 

detta Fondazione sono stati a suo tempo definiti in base ad apposito accordo che 

prevedeva le modalità di pagamento dei contributi, contributi regolarmente versati 

alle scadenze stabilite (all. 5). 

Pertanto in base alla esistenza di un accordo di rateizzazione con l’ENPAM, è fuori 

dubbio che non si possa in alcun modo essere ritenuti inadempienti ai propri obblighi 

contributivi. 



Sarebbe, pertanto, sufficiente a quest’Ordine richiedere un DURC aggiornato alla data 
odierna per verificare l’assoluta regolarità dei versamenti contributivi.  

* 

Tutto ciò premesso, appare evidente che codesta Commissione non ha nè 

giurisdizione nè competenza a decidere in ordine al procedimento disciplinare 

avviato nei confronti dello scrivente, privo di legittimazione passiva data da una 

iscrizione virtuale, artificiosamente ed illegittimamente mantenuta in vita in via 

puramente formale in violazione del disposto di cui all'art. 11 comma 1 lettere c) e d) 

D.Lgs. n. 233/1946.  

Pertanto il procedimento in oggetto deve essere dichiarato improcedibile in quanto 

ab origine carente delle condizioni di proponibilità e quindi inesistente e comunque 

nullo negli stessi presupposti fondanti la legittimazione attiva dell'Ente . 

Ritengo inoltre necessario sottolineare l’esistenza, a monte della odierna vicenda 

procedimentale, di un grave difetto di terzietà-disinteresse-imparzialità che 

caratterizza codesto organo giudicante. 

In proposito mi limito a richiamare le numerose e pubbliche iniziative che il Consiglio 

dell’Ordine dei Medici di Lecce, in persona del suo Presidente, da tempo ha inteso 

assumere contro la mia persona, ad onta di ogni regola di riservatezza e di rispetto 
dovuti alla mia sfera personale e professionale. 

Tra queste, rammento le conferenze stampa indette presso la sede dell’Ordine e l’invio 

di ufficiali comunicazioni denigratorie afferenti la mia persona, dirette alle più svariate 

sedi e personalità, circostanze queste a tutti voi perfettamente note e sulle quali 

appare pertanto superfluo che io mi dilunghi. 

L’odierno procedimento disciplinare, per la  palese infondatezza e chiara strumentalità, 

costituisce ulteriore conferma dell’astio e dell’accanimento posti in essere già da 

tempo nei miei confronti. 

Il suo espletamento, alla luce di quanto innanzi rilevato, renderebbe abusivo l’esercizio 
delle funzioni disciplinari nei miei confronti. 

Il che impone al sottoscritto di formalmente invitarVi all’astensione e, in mancanza, di 

espressamente ricusarVi. 

 


