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Agli Iscritti degli OMCeO Siciliani
LORO SEDI

Oggetto: estinzione Fondazione degli OMCeO siciliani.

Come è noto alle SS.VV., i Consigli Direttivi degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri (OMCeO) di Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente, il 12 Aprile 2017 ed il 18
Aprile 2017, hanno formalmente revocato le delibere di adesione alla Fondazione degli OMCeO
siciliani. In precedenza l’OMCeO di Catania ha rimandato ad un successivo apposito
provvedimento deliberativo assembleare l’eventuale stanziamento di somme relative da destinarsi
alla fondazione. Tali deliberazioni, di fatto ed in punto di diritto, mettono in discussione l’esistenza
stessa di una fondazione di diritto privato cui sono state attribuite finalità espressamente
riconducibili a tutti gli OMCeO provinciali siciliani.
Inoltre, gli scriventi, nel segnalare il paradosso che i due Presidenti dei succitati Ordini, stanti le
cose, rimarrebbero soci Fondatori “sine die” con pieno diritto di voto negli organi di governo della
Fondazione degli OMCeO siciliani, ciò nonostante i rispettivi Ordini di appartenenza non siano più
in alcun modo riconducibili alla Fondazione medesima, DIFFIDANO le SS.VV. dall’utilizzo della
denominazione degli “OMCeO siciliani” e CHIEDONO che si provveda all’immediata estinzione
della Fondazione in questione, riservandosi di esperire, in caso di mancato recepimento della
presente richiesta, in tutte le sedi opportune, ogni iniziativa utile ad impedire l’utilizzo di una
denominazione riconducibile a tutti gli OMCeO provinciali siciliani da parte dei fondatori della
predetta Fondazione.
Pertanto, in considerazione del fatto che lo status di socio fondatore di una fondazione risulta
inscindibile dalla persona fisica, siamo certi che, tanto il dott. Giovanni D'Ippolito, quanto il dott.
Salvatore Puma, sapranno farsi interpreti della volontà democraticamente espressa dai rispettivi

Consigli Direttivi OMCeO in rappresentanza dei propri iscritti, impegnandosi in prima persona al
fine di risolvere tale contraddizione in termini, nel più breve tempo possibile, rinunciando al
contempo ad ogni ruolo assunto all’interno della Fondazione e facendosi garanti dell’estinzione
della Fondazione degli OMCeO siciliani. Infine, si CHIEDE che, per la dovuta trasparenza che si
conviene nei confronti di tutti gli iscritti agli OMCeO provinciali siciliani e stante la natura pubblica
degli OMCeO, si rendano pubblici tutti i verbali delle riunioni dell’assemblea dei soci e del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, nonché tutte le determinazioni
eventualmente assunte dai organi statutari.
In attesa di un cortese e tempestivo riscontro, porgonsi distinti saluti.
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