
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09 SETTEMBRE 2015 
 
Verbale n° 14 
 
L’anno 2015, addì nove del mese di settembre, in Campobasso alle ore 19,00, presso la sede dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, si è riunito sotto la presidenza 
della Dott.ssa Carolina De Vincenzo con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Paola Sabatini, il Consiglio 
Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
 
Sono presenti i Dottori:  

1. Carolina De Vincenzo   - Presidente 
2. Giuseppe De Gregorio   - Vice Presidente 
3. Paola Sabatini    - Segretario 
4. Sergio Torrente    - Tesoriere 
5. Antonio Carovillano   - Consigliere  
6. Celestina Clemente   - Consigliere 
7. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
8. Paola Di Rocco    - Consigliere 
9. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
10. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
11. Paolo Laurienzo    - Consigliere 
12. Pietro Modugno    - Consigliere 
13. Pierluigi Pilone    - Consigliere 
14. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
15. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori:  Attilio Cicchetti e Mariano Flocco. 
Presente il Revisore dei Conti  Dott. Giuseppe Di Brino.     
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Quota iscrizione Albi; 
4. Iniziative dell'Ordine per Medici neo-laureati; 
5. Iscrizioni Albo; 
6. Varie ed eventuali. 
 
1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente stabilisce per il 23 settembre il consiglio per l’approvazione del bilancio prima 
dell’Assemblea Annuale del 26 dello stesso mese. 
 
3) QUOTA ISCRIZIONE ALBI. 
Il Presidente formula  l’intenzione, già espressa in passato,  di ridurre la seconda quota ai colleghi 
iscritti ai due albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  Comunica di aver inoltrato un quesito in 
merito alla FNOMCeO, ma di non averne ricevuto  risposta, e mette a parte il Consiglio di un 
documento  dell’Ordine di Roma che ha deliberato in tal senso. 
 A favore della riduzione il Presidente ritiene che debba essere valutato il principio che gli iscritti 
aderiscono ad un unico Ordine, sebbene a due albi diversi, e che vada agevolata la contemporanea 
iscrizione  ad entrambi gli albi per coloro che, pur  svolgendo  la professione odontoiatrica, vogliano 
mantenere attiva l’iscrizione all’Albo dei Medici,  avendo conseguito anche la laurea in Medicina e 



potendo esercitare la doppia professione, diritto acquisito all’atto del completamento dei loro studi 
universitari. 
Molte sono state le istanze ricevute in tal senso da parte di colleghi che, altrimenti, opterebbero per la 
cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi; inoltre il numero esiguo dei doppi iscritti, con la loro 
prevista riduzione numerica negli anni a venire, rende sostenibile economicamente per il nostro Ordine 
la riduzione di una delle due quote. 
 
Il Dott. Gennarelli, Presidente  CAO, segnala che la Commissione, ha già votato all’unanimità la 
contrarietà alla proposta di riduzione di una delle due  quote  di iscrizione per i colleghi iscritti 
contemporaneamente all’ albo dei medici ed a quello degli odontoiatri,  e dichiara anche a nome di tutti 
i componenti la contrarietà a tale proposta per una questione di principio. 
 
Il dott. Gennarelli sostiene che l’esercizio della professione di odontoiatra è condizionato dall’iscrizione 
all’albo degli odontoiatri. La normativa vigente ha di fatto riconosciuto la tutela del diritto acquisito per 
il medico iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in data antecedente al 1980 e per il medico 
iscritto tra il 1980 ed il 1985 che ha superato le prove di cui al D.Lgs.386/98,  che godono quindi di una 
doppia possibilità di lavoro, in campo medico ed in campo odontoiatrico. 
 
Propone  al consiglio di ridurre la quota in questione dell’importo non versato alla FNOMCEO di euro 
23,00. Propone inoltre di  utilizzare le economie di bilancio per la riduzione della quota per i nuovi 
iscritti medici ed odontoiatri per una o più annualità compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Dott. De Gregorio sostiene che con l’istituzione dell’albo Odontoiatri e la relativa tassa di iscrizione si è  
venuta a creare una penalizzazione proprio per  i Medici-Chirurghi in quanto prima di allora non  
esisteva alcuna preclusione alla pratica della Odontoiatria da parte dei laureati in medicina e chirurgia e 
quindi non era dovuta alcuna tassa suppletiva. Atteso che la FNOMCeO acquisisce dagli Ordini 
Provinciali 23€ ad iscritto escludendo la quota per i doppi iscritti, che questi ultimi non possono 
evidentemente ricevere servizi doppi dall’Ordine e che l’OMCeO di Campobasso ha incamerato per 
decenni, senza alcuna giustificazione o destinazione di merito  la quota non richiesta dalla Federazione 
Nazionale, proprio per una questione di principio, richiede il dimezzamento di una delle due tasse di 
iscrizione per i doppi iscritti. 
 
Il dott. La Vecchia sostiene che la possibilità di esercitare la professione odontoiatrica da parte dei 
laureati in Medicina immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prima del 28/01/1980 
rappresenta un diritto acquisito e che ritiene possibile modulare il bilancio in modo da  poter inserire 
anche una riduzione della quota per i nuovi iscritti medici ed odontoiatri. 
Il Tesoriere dott. Torrente segnala che saranno possibili entrambe le agevolazioni (riduzione della 
doppia quota, riduzione della quota per i neoiscritti) con le economie di bilancio per il 2015. 
 Il dottore Gennarelli chiede che vengano messe ai voti  entrambe le proposte. 
Si procede alla votazione  per  alzata di mano per la proposta di 
- ridurre a 70 euro la seconda quota della doppia iscrizione dal 1 gennaio 2016  
FAVOREVOLI 12 
CONTRARI 2 
ASTENUTI 1 
Si procede alla votazione per alzata di mano della proposta : 
- riduzione della quota dei neoiscritti per il primo anno da quantificare in rapporto alla compatibilità 
economica con il bilancio 
FAVOREVOLI: tutti i presenti 
 
3) ISCRIZIONI ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 
delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) CORONA Massimiliano, nato a Milano il 10/12/1971, residente a Termoli (CB) in C.da Colle 
Granata n° 21 - trasferitosi dall'OMCeO di Milano; 



 
2) FRANZELLETTI Paolo, nato a Larino (CB) il 02/06/1987, ivi residente in C.da Ricupo n° 1/B - 

nuovo iscritto; 
 

3) LAMANNA Maria, nata a Santa Croce di Magliano (CB) il 15/02/1962, ivi residente in Via G. 
Verga n° 9 - nuova iscritta; 

 
4) MIGNOGNA Carmen, nata a Campobasso il 28/09/1989, residente a Riccia (CB) in Via Sabatella 

n° 18 - nuova iscritta; 
 
 CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione del  Dottore: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) DEL VECCHIO Nicola, nato a S. Giovanni in Galdo (CB) il 30/03/1920, deceduto il 09/08/2015. 
 
4) INIZIATIVE DELL'ORDINE PER MEDICI NEO-LAUREATI. 
Il Presidente preannuncia che, nel bilancio preventivo del 2016, verrà inserita una voce di spesa di 
5000€ per corsi formativi per  giovani medici e  odontoiatri, proponendo corsi di ecografia e BLSD. 
Sono state avviate richieste di preventivi  a varie società scientifiche che rilasciano anche certificazioni 
di competenza. 
Il Dott. Carovillano propone una ‘convenzione’ con la SIUMB (società italiana di ultrasonografia) per 
effettuare dei corsi in sede. 
Il Dr. La Vecchia chiede che vengano formulati chiaramente i criteri di accesso al concorso per 
l’attribuzione dei corsi. 
Il dottor De Gregorio specifica che i corsi offerti dall’Ordine debbano conferire una certificazione che 
possa essere utile  in vari ambiti lavorativi 
Il  dottor Gennarelli chiede che i corsi siano destinati anche ai giovani Odontoiatri. 
 
5) ISCRIZIONE REGISTRO MEDICINE NON CONVENZIONALI. 
Il Presidente legge al Consiglio il verbale del 07/09/2015 della Commissione per l’iscrizione al registro 
dei praticanti le medicine non convenzionali (di cui si allega copia). 
Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera l’iscrizione nel registro dei praticanti la: 
 

FITOTERAPIA ED ERBORISTERIA 
del Dott. Ermenegildo ROBUSTINI, nato a  Campobasso il 10/06/1966, ivi residente in Via Ungaretti 
n. 23. 
 
6) VARIE ED EVENTUALI. 
- Il presidente segnala che gli iscritti morosi saranno avvisati che, in mancanza della regolarizzazione 
della posizione economica nei confronti dell’ente, si provvederà alla sospensione. Il dott. Gennarelli  
propone che gli iscritti morosi vengano convocati e, in mancanza di adesione alla convocazione, si avrà 
ulteriore motivo per la sospensione. 
- Il dott. Terzano segnala la bozza di legge regionale per la limitazione dell’uso dei pesticidi in 
agricoltura (in allegato) che sottopone all’attenzione del consiglio per il ruolo previsto nell’ambito della 
stessa dall’Ordine.  
Segue ampia discussione. 
 
Il Presidente, alle ore 20,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


