
VERBALE COMMISSIONE CAO e COMMISSIONE PUBBLICITA’ del  07/03/2018 

 

Il 7 marzo 2018 alle ore 18,00 si è riunita la Commissione Albo Odontoiatri presso la sede dell’Ordine dei 

Medici. 

Sono presenti i Dott.ri Coloccia, Amoruso, Napolitano, Susi e Testa 

-Viene approvato il verbale della Commissione del 9/1/18. 

-Il Presidente comunica ai Consiglieri che Confesercenti Campobasso intende istituire un corso formativo 

per Assistenti di Studio Odontoiatrico in ragione del fatto che la “Conferenza  Permanente Stato Regioni “ha 

individuato il profilo ASO quale operatore di interesse sanitario. A questo scopo Confesercenti chiede alla 

Cao la diffusione del proprio programma ,la richiesta di docenza a iscritti Odontoiatri e la disponibilità di 

studi odontoiatrici ad accogliere i formandi, con scopi di stage e tutoraggio. La Commissione, dopo aver 

attentamente valutato il documento di Confesercenti, ritiene di poter dar seguito alle richieste di 

divulgazione solo quando compiuto l’iter legislativo del profilo sanitario in oggetto che difetta ancora della 

firma del Presidente del Consiglio e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò per poter comunicare 

agli iscritti unicamente fatti che possano avere certezza di seguito. 

-La commissione concorda di definire una” scheda paese europeo” da sottoporre alla attenzione e al 

completamento da parte di colleghi che si trovano a studiare o ad esercitare all’estero. Ciò al fine di offrire  

agli iscritti un quadro normativo ed “ambientale” schematico e comparativo sul corso di studi in  Medicina 

e Chirurgia e in Odontoiatria. 

- La Commissione prosegue i propri lavori all’ interno della successiva Commissione Pubblicità ed 

Autorizzazioni Sanitarie convocata per le ore 19,00 (presenti Coloccia,Piedimonte,Susi).  In essa ci si 

propone: 

di effettuare sedute monotematiche finalizzate all’approfondimento dei “procedimenti disciplinari”; 

di sollecitare ,nelle sedi competenti, una revisione della  cosiddetta “legge Bersani” e una regolamentazione 

dei messaggi pubblicitari ,dando agli Ordini poteri  autorizzativi anziché genericamente verificativi; 

di modificare il modulo del messaggio pubblicitario da far sottoscrivere ai richiedenti; 

di rendere noto agli iscritti il nuovo regolamento della Regione Molise sulle Autorizzazioni e Accreditamenti 

Sanitari tramite pubblicazione sul sito dell’Ordine . 

Alle ore 21,00  le Commissioni terminano i propri lavori. 

Campobasso , 7 marzo 2018 

Il Presidente Cao                                                                                                                                                                   

(Domenico Coloccia) 


