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Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 33)

Convocato per chiarimenti l’interessato ha comunicato di non poter essere presente
MEDICI ED ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE, IL CASO IANNONE A TRENTO
L’ORDINE DI ROMA: “ATTIVATO IMMEDIATAMENTE L’ITER DI VERIFICA”
Se risulterà privo di laurea e abilitazione sarà cancellato dall’Albo e denunciato alla Procura
In merito al caso, riportato con evidenza anche dai media, del presunto dott. Davide Iannone
che a Trento risulta aver svolto abusivamente e senza i necessari titoli la professione medica,
l’Ordine provinciale dei Medici‐Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, a cui il suddetto è
attualmente iscritto, rende noto di aver preso tempestivamente atto della segnalazione
ricevuta in data 2 marzo 2017 dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento. A seguito di verifiche effettuate dalla stessa Azienda presso l’Università “Federico II” di
Napoli risulta infatti che Iannone, non avrebbe mai conseguito il diploma di laurea e la relativa
abilitazione all’esercizio professionale.
Il presunto medico in questione risulta, peraltro, già iscritto in data 24 luglio 2008 all’Ordine
professionale di Cagliari, il quale in sede di prima iscrizione aveva provveduto a effettuare gli
accertamenti istruttori di legge. Successivamente, il 16 aprile 2009, Iannone si è appunto
trasferito all’Ordine di Roma a seguito del cambio di residenza da Cagliari alla Capitale.
Appena ricevuta la segnalazione della ASL di Trento, l’Ordine di Roma ha quindi
immediatamente provveduto a:
a) chiedere la verifica dei titoli all’Università “Federico II” di Napoli
b) chiedere chiarimenti e notizie all’Ordine di Cagliari
c) convocare l’interessato affinché esibisse in originale i titoli di studio.
In data 15 marzo 2017 Iannone ha però comunicato di non poter essere presente alla
convocazione dell’Ordine di appartenenza.
Pertanto, una volta definito l’iter istruttorio della pratica e in caso di accertamento negativo
circa la sussistenza del titolo di studio, l’Ordine della Capitale provvederà a cancellare il sig.
Davide Iannone dall’Albo in quanto non avente la qualifica di medico e, contestualmente,
sporgerà denuncia alla competente Procura della Repubblica, con riserva di costituzione di
parte civile.
A margine della questione, si evidenzia che l’attuale legge prevede che al momento
dell’iscrizione all’Albo il richiedente debba autocertificare tutti i requisiti necessari ad essa,
l’Ordine provvede poi alle verifiche circa la loro effettiva sussistenza presso le pubbliche
amministrazioni competenti (Università, Comune, Procura della Repubblica).
Si precisa, inoltre, che tali verifiche, sempre per la legge vigente, possono essere effettuate a
campione.
Roma, 17 marzo 2017
1/1

Via Giovanni Battista De Rossi, 9 – 00161 Roma – C.F. 02604980587 - Tel. 064417121 (8 linee r.a.) Fax 0644234665
www.ordinemediciroma.it E-mail: info@ordinemediciroma.it E-mail PEC: protocollo@pec.omceoroma.it

