
OMCeO della Provincia di Campobasso 
Assemblea Generale Ordinaria, 26 settembre 2015 

Relazione del Presidente 

Cari colleghi, amici, Autorità presenti, è con estremo piacere e commozione che Vi porgo il benvenuto, 
anche a nome di tutti i Consiglieri, all’Assemblea Generale Ordinaria. La finalità di questo appuntamento 
annuale è il resoconto dell’attività del Consiglio, l’approvazione del bilancio e la discussione di temi salienti 
della professione Medica e Odontoiatrica, ma, come sapete, il momento più significativo è la premiazione 
dei colleghi che nell’anno 2015 festeggiano i 50 anni di laurea e, con una tacita consegna del testimone, il 
Giuramento di Ippocrate da parte dei giovani laureati iscritti ai nostri Albi professionali, di fronte alla nostra 
Comunità di Medici e Odontoiatri e alla Società civile, con le figure istituzionali qui convenute. Quest’anno 
il nostro incontro si arricchirà di un’ulteriore cerimonia, motivo di orgoglio di tutto il Consiglio: 
la firma della Convenzione stipulata tra UNIMOL e Ordini Provinciali di Campobasso e Isernia. 
Convinti che la Facoltà di Medicina e Chirurgia sia un prezioso arricchimento per la Regione, ci 
auguriamo di potenziare la collaborazione reciproca e innalzare sempre più il livello di formazione dei 
nostri giovani professionisti della Salute.  
Come ricorderete, l’attuale Consiglio si è insediato a gennaio u.s. Dopo le pratiche di rito, ritenendo che 
fosse prioritario il potenziamento dei canali di informazione e privilegiando quello online, abbiamo 
provveduto a rinnovare il nostro sito web, rendendolo più attrattivo, di facile consultazione, esaustivo 
di tutte le informazioni per iscritti e cittadini, con possibile interattività. Vorremmo che esso diventasse 
la vetrina sempre più illuminata e trasparente dell’attività del Consiglio, ricettivo a ogni vostro 
suggerimento e istanza: per questo viene costantemente aggiornato su eventi formativi, lavoro delle 
Commissioni, verbali delle riunioni, documenti elaborati per le Istituzioni, nonché facilitazioni per gli iscritti, 
gite, convegni, eventi formativi e culturali. Tutte le notizie appena pubblicate vengono condivise in tempo 
reale sui social network dedicati ( facebook, twitter e google) e ciò ci permette di raggiungere ulteriori 
fasce di colleghi. Non voglio tediarvi con un elenco infinito su modulistica, certificazioni, previdenza, 
legislazione sanitaria, eventi formativi a distanza, comunicati FNOMCeO, ma il nostro sito contiene 
veramente tutto ciò che può servirvi, compreso un archivio completo dei bollettini dal 2001. Vi invito 
quindi a visitarlo con sempre maggiore regolarità. Ogni giovedì viene inviata una newsletter riassuntiva 
personalizzata a tutti gli iscritti, dei quali abbiamo aggiornato la mail disponendo di oltre il 90% degli 
indirizzi. Il sito è molto visitato e ha riscosso approvazione e complimenti per la grossa mole di lavoro del 
Vice Presidente, Dott. Giuseppe De Gregorio, che ne cura ogni aspetto con dedizione, entusiasmo e 
competenza, anche con il prezioso supporto del nostro personale amministrativo. Parallelamente al sito, 
abbiamo dato definitiva attuazione al protocollo informatico, alla fatturazione elettronica secondo la 
normativa vigente, ai nuovi servizi informatici dell’ ENPAM, alla razionalizzazione della parte logistico-
informatico-comunicativa interna, implementando le linee telefoniche e la rete intranet, razionalizzando 
le caselle di posta elettronica e riducendo al minimo l’uso della carta. 
L’attività del Consiglio è supportata da ben 14 Commissioni opportunamente istituite, che lavorano 
alacremente e dopo essere state valutate a giugno u.s.,  hanno ripreso l’attività dopo la pausa estiva. 
Alcune sono volute dalla FNOMCeO, altre istituite dal Consiglio per le impellenti necessità della Sanità 
regionale; non 



dimentichiamo che compito dell’Ordine non è difendere privilegi di casta, ma tutelare i cittadini e 
promuovere la “buona Sanità”. Troverete quindi sul nostro sito tutte le informazioni su nomi e 
tipologia delle Commissioni, con referenti e componenti, ma soprattutto sull’attività che svolgono e sui 
document che producono. Non sto qui ad elencarli tutti, vi basti sapere che documenti significativi, su 
richiesta di Organi regionali, sono stati prodotti dalla Commissione di Genere (referente Dott.ssa R. 
Cornacchione) e da quella dei Rapporti con le Istituzioni (referente Dott. E. La Vecchia), che la 
Commissione per l’Ambiente (referente Dott. B. Terzano), con il supporto dell’ISDE, partecipa a studi di 
monitoraggio e ha contribuito a stilare una proposta di legge regionale per l’abolizione di alcuni 
pesticidi; ha inoltre promosso e attuato campagne educazionali, anche in collaborazione con la 
CAO. Abbiamo ottemperato all’obbligo di legge del regolamento per la Trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni, grazie alla Commissione dedicata (referente Dott. G. Di Lauro).  
La Commissione Cultura e Aggiornamento professionale (referente Dott.ssa C. Clemente), elabora e cura il 
piano formativo annuale; in preparazione, con il supporto della Signora Giuliana Zicchillo, abbiamo due 
importanti eventi sul risk management e sulla violenza di genere e non. Il nostro Ordine ha affrontato in 
passato molti problemi, che ancora perdurano, per la sua attività di provider, nei rapporti con la Regione; ci 
auguriamo al più presto di risolverli in modo soddisfacente per tutti, a garanzia degli ECM da conseguire, 
registrare e certificare. L’organizzazione delle Giornate Cardarelliane, che vengono celebrate a Civitanova 
del Sannio, patria dell’illustre medico, per il 2015 e per il prossimo anno, di comune accordo, è passata 
all’Ordine di Isernia, nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione, non solo in ambito formativo. 
La Commissione Integrazione Ospedale-Territorio, Continuità assistenziale, Rete per l’Emergenza vede larga 
partecipazione di professionisti dei vari ambiti, che forse per la prima volta, abbandonando sterili 
polemiche, si sono seduti attorno ad un tavolo per elaborare proposte alla Dirigenza aziendale. Dovremo 
ancora lavorare molto, abbiamo dinanzi un cammino lungo e difficile, reso più tortuoso dall’ attuale 
scarsezza di mezzi; per migliorare i servizi erogabili, dovremo abbandonare logiche personalistiche e di 
categoria e stilare percorsi di cura condivisi, con razionalizzazione e ottimale utilizzo delle risorse, 
nell’interesse dei cittadini, per il decoro della Medicina, con ampia soddisfazione professionale di tutti gli 
operatori.    
Abbiamo finalmente, come altri Ordini provinciali, la Commissione “Giovani medici” (referente Dott.ssa 
Leoncavallo), istituita con entusiasmo e molte aspettative, che speriamo non vadano deluse. Sta anche a 
noi, come in una grande famiglia, aiutare i giovani colleghi, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro; 
purtroppo, per la grave situazione della nostra unica Azienda Sanitaria, molti di loro sono costretti a lavori 
precari o a espatriare. Ci auguriamo che in futuro il trattamento economico a loro riservato non ne 
mortifichi la professionalità. Nell’attesa che si risolvano le gravi criticità dell’ASREM, un aiuto concreto può 
esplicarsi nel promuoverne l’aggiornamento, perché non siano discriminati rispetto ai loro colleghi di fuori 
regione; nell’ultimo Consiglio abbiamo quindi deliberato di destinare fondi per Corsi Nazionali con 
certificazione di Competenza, a cui accedere tramite un bando che sarà pubblicato a breve e di dar voce alle 
loro istanze tramite il Bollettino, con due pagine dedicate. 
Il Consiglio ha recentemente approvato la proposta di ridurre di 70 euro la seconda quota di iscrizione, a 
decorrere dal 2016, a favore dei colleghi iscritti ad entrambi gli Albi (attualmente per loro la quota 
complessiva è di 280 euro); si è ritenuta possibile tale iniziativa, valutatane la copertura economica, dal 
momento che non grava sulla seconda quota il contributo da versare alla Federazione; esso per decenni non 
è mai stato scorporato dalla seconda quota. Parallelamente si ridurrà la tassa di iscrizione dei giovani 
medici e odontoiatri per il primo anno.   



Il Bollettino dell’Ordine è diventato trimestrale, ma dà sempre la possibilità di pubblicare a tutti coloro che 
ne fanno richiesta, lasciando inalterate storiche pagine, tra cui quelle sulla storia del nostro Ordine, curata 
dal Dott. Italo Testa. Nuova è la rubrica “invito all’arte”, della Direttrice di Redazione Mena Vasellino, che 
dedica ogni cura alla stesura del giornalino con largo anticipo ed esperienza oramai consolidata. Anche se il 
bollettino non è una rivista scientifica, nostro impegno sarà sempre innalzare il livello già buono delle sue 
pubblicazioni. Per una politica ecologica di risparmio della carta, abbiamo invitato gli iscritti ad optare per 
la versione online, lasciando la possibilità a quanti lo desiderano dell’invio per posta.  
Il 2015 è stato per tutti gli Ordini provinciali un anno ricco di eventi e di problemi per la professione medica, 
con il rinnovo di molti Presidenti e direttivi provinciali, del Presidente della FNOMCeO e dell’ ENPAM, con 
nuove norme di responsabilità penale del medico, per il riconoscimento giudiziale delle Linee-guida nella 
recente legge Balduzzi, ma anche con nuove restrizioni nell’erogazione di farmaci e prestazioni da parte del 
SSN. L’ultimo accordo Stato-Regioni non garantisce ugual accesso alle cure, riportando in auge una vera 
“questione meridionale”; la Federazione annuncia di volersi unire ai Sindacati per un quesito forte e chiaro 
al Governo sulle sue reali intenzioni di conservare un SSN universalistico ed efficace, che tutto il mondo ci 
invidia, un’eccellenza da salvaguardare e potenziare. Assistiamo invece a tagli indiscriminati alla Sanità, in 
assenza di una riorganizzazione di servizi territoriali essenziali e di percorsi facilitati e condivisi, proprio 
quando aumenta la durata della vita media degli utenti e parallelamente comorbilità e complessità, 
fioriscono indagini sofisticate e costose, spesso non utilizzate in modo appropriato, cresce la Medicina 
difensiva, si perpetrano sterili discussioni sull’atto medico o sanitario, da risolvere invece con obiettività e 
misura, nel rispetto reciproco della legalità e delle responsabilità, senza contrapposizioni tra diverse figure 
professionali, tutte indispensabili alla cura dei pazienti.  
La politica del nostro Ordine, in tale scenario, non partitica ma “sanitaria” , è quella di rivendicare un ruolo 
propositivo di medici e odontoiatri nei confronti dei decisori politici, della Direzione Regionale per la Salute e 
della Dirigenza ASREM, che attualmente vede ai suoi vertici professionisti operosi e competenti, con i quali 
abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione. Dopo un immane lavoro di parziale risanamento contabile 
dell’Azienda, si attendono a breve dai Tavoli Ministeriali risposte decisive per la nostra Sanità Regionale, 
pena il collasso dell’intero sistema. Attendiamo con ansia tempi migliori. 
“Il progresso della Società non è possibile senza i Medici” è scritto nel bellissimo e universalmente 
condivisibile documento della Federazione, approvato per acclamazione a Roma, che promuove un nuovo 
patto tra i medici e i cittadini, ma prima di tutto presuppone un nuovo patto dei medici tra di loro. Vi invito a 
leggerlo sul nostro ultimo Bollettino o sul sito, a meditarlo, condividerlo e utilizzarlo come guida alla 
professione. I cittadini vivono sempre più il disagio di lunghe liste d’attesa e di servizi inefficienti, gli 
operatori quello di non poter dare adeguate risposte ai loro bisogni di salute. All’aumento della domanda di 
una popolazione sempre più anziana non corrisponde una razionalizzazione delle risorse, sempre più scarse. 
Lo stesso Parlamento Europeo ha invitato gli Stati membri a non mettere a rischio la sicurezza dei pazienti 
con misure di austerità e a garantire adeguato finanziamento al sistema sanitario. I medici, di contro, 
devono impegnarsi nella salvaguardia dell’ambiente, del welfare, nella prevenzione, a perseguire 
l’appropriatezza delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, tenendo conto della specificità clinica, 
psicologica e sociale di ogni persona malata, favorire l’informazione corretta agli utenti, garantire approcci 
multidisciplinari nei percorsi di cura, rafforzando la coesione tra colleghi e operatori tutti della Sanità. 
Vi fornisco ora alcuni dati sui nostri iscritti, ad oggi 1581 all’Albo Medici e 226 all’Albo Odontoiatri (doppi 
iscritti 108). Nuovi iscritti dell’anno in corso sono rispettivamente 56 e 3, trasferiti da altri Ordini 5. 



Purtroppo quest’anno sei colleghi non sono più tra noi, alcuni scomparsi al culmine della loro attività: 
Cennamo Michele 1923, Zarlenga Consalvo 1925, Sarno Gennaro 1952, Cinelli Maria Pia 1962, Del Vecchio 
Nicola 1920, Fiore Gennaro 1950. Ricordandoli con ammirazione per aver svolto con impegno e serietà la 
loro professione, li salutiamo con affetto osservando un minuto di silenzio. 
E ora il cronoprogramma della mattina: dopo il saluto del Presidente CAO, Dottor E. Gennarelli, e delle 
Autorità, che ringraziamo anticipatamente per la loro gradita presenza, ascolteremo la relazione del 
Tesoriere Dott. S. Torrente e del Presidente dei Collegio dei Revisori dei Conti Dott. F. Potito, in vista della 
votazione sui bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2016 da parte dell’Assemblea degli iscritti.  
La dottoressa Paola Sabatini, Segretario del Direttivo OMCeO, nonché referente della Commissione per i 
Rapporti con l’Università, introdurrà la cerimonia di stipula e firma della Convenzione tra UNIMOL e Ordini 
di Campobasso e Isernia. 
La Signora Mena Vasellino, Direttrice di Redazione del Bollettino, presenterà, dopo lettura di una breve 
biografia, la premiazione dei tre colleghi che quest’anno festeggiano il cinquantenario della laurea: Dott. 
Pasquale Linfante, Dott. Leonardo Mattei, Dott. Franco Sabetta. Ad essi va il nostro grazie per aver tenuto 
alto il decoro della professione in un arco di tempo così lungo e la nostra ammirazione, con la tacita 
speranza di poter raggiungere tutti tale importante traguardo. 
La Cerimonia del Giuramento di Ippocrate, da parte dei neo-iscritti, è sempre un momento significativo e 
commovente per l’Assemblea. Pur essendo vissuto millenni prima di noi, Ippocrate è il precursore della 
Medicina moderna e della Complessità, invitandoci già dal passato a curare il paziente e non la malattia. 
Ascoltiamo attentamente la lettura dei suoi precetti universali e rinnoviamo, assieme ai nostri giovani, 
l’impegno di prestare le cure con dedizione, umanità e umiltà: non riteniamoci mai sicuri delle nostre 
capacità e competenze, mettiamoci sempre in discussione, custodendo dentro di noi e rispettando i precetti 
del Codice Deontologico, per diventare “bravi e buoni medici”.  
Ai giovani colleghi auguriamo una brillante carriera, congratulazioni ai loro familiari, a tutti saluti 
affettuosi, ringraziamenti al Prof. Claudio Russo delegato dal Magnifico Rettore UNIMOL, al Prefetto 
Vicario Prof. Pigliacelli, al Presidente della Provincia di Campobasso Dott. De Matteis, al Sindaco di 
Campobasso Dott. Battista, al Direttore del PO “A. Cardarelli” Dott. Di Marzio, al Presidente OMCeO di 
Isernia Dott. Carmosino, al Presidente IPASVI Dott.ssa Magnocavallo, al Dott. Barone, nostro passato 
Presidente per quasi 14 anni. L’assemblea ha rivestito quest’anno particolare significato per me e per tutti 
i Consiglieri neofiti dell’Ordine: continueremo a lavorare con entusiasmo e spirito di servizio, consapevoli 
del delicato incarico conferitoci tramite il Vostro mandato. Con la Vostra collaborazione e i Vostri 
suggerimenti, speriamo di poter fare sempre meglio. Buona giornata e buon lavoro a tutti ! 

Carolina De Vincenzo 




