
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GENNAIO 2016 
 
Verbale n° 1 
 
L’anno 2016, addì venti del mese di gennaio, alle ore 18,30, 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. Paola Sabatini    - Segretario 
3. Sergio Torrente    - Tesoriere 
4. Celestina Clemente   - Consigliere  
5. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
6. Paola Di Rocco    - Consigliere 
7. Mariano Flocco    - Consigliere 
8. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
9. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
10. Paolo Laurienzo    - Consigliere 
11. Pietro Modugno    - Consigliere 
12. Pierluigi Pilone    - Consigliere 
13. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
14. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori: Giuseppe De Gregorio, Antonio Carovillano e Attilio Cicchetti. 
I Revisori  dei Conti tutti assenti.  
    
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

 
1. Problematiche Sanità Regionale e Piani Operativi Straordinari 2015-2018. 

 

Il Presidente inizia la seduta illustrando  la necessità l’opportunità della convocazione di questo 
consiglio sul tema del PO straordinario regionale 2015-2018 dopo che i Consiglieri hanno avuto la 
possibilità di esaminarlo avendolo ricevuto nei giorni scorsi via mail con la convocazione.   
Sono pervenute all’Ordine istanze  da parte di operatori sanitari ospedalieri della Cardiologia, 
oncologia e malattie infettive del Cardarelli che si accludono. 
Il Presidente segnala al Consiglio che, seppur non ufficialmente verificato, il Ministero della Salute 
avrebbe  già espresso parere favorevole in seno alla conferenza stato-regioni e che,  prevedibilmente, il 
provvedimento  a breve verrà   adottato dal commissario ad acta.  Il Presidente sostiene che poichè la 
politica dell’Ordine è rivendicare un ruolo attivo dei medici nella programmazione sanitaria, a 
garanzia del cittadino e delle buone pratiche e della dignità professionale degli operatori  il Consiglio è 
nel diritto di valutare la proposta di POS e di esprimersi  sul nuovo assetto previsto, nel caso ritenga 
che la nuova organizzazione  possa  compromettere il diritto alla salute  del Cittadino..Legge quindi  
una mail che il vicepresidente ha inviato ed apre la discussione.  
Segue ampio dibattito sulla riorganizzazione territoriale e ospedaliera, sulle reti dell’emergenza, sulla 
sostenibilità economica del sistema previsto di integrazione pubblico-privato, sui percorsi assistenziali 
per alcune patologie quali politrauma e ictus cerebrale durante la quale i Consiglieri espongono 
quesiti, perplessità o commenti. Non avendo al momento la possibilità di indicare possibili forme di 
intervento in quanto non ancora in grado di formulare una precisa analisi dei contenuti della proposta 
di riorganizzazione sanitaria regionale e delle sue ricadute, si  stabilisce di acquisire pareri di vario 



genere che il Ppresidente ha richiesto, compreso quello della FNOMCeO, per avere una più chiara 
visione del problema anche valutando ulteriori successive indicazioni da parte dei Consiglieri e della 
Commissione Ospedale-territorio che si decide di convocare.  
 
Il Presidente, alle ore 20,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


