
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 Giugno 2016 
 
Verbale n° 12 
 
L’anno 2016, addì ventidue del mese di giugno, alle ore 20,30, 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 f.f. Dott. Pietro Modugno, in assenza 
della 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. Pietro Modugno    - Segretario f.f. 
4. Sergio Torrente    - Tesoriere 
5. Celestina Clemente   - Consigliere 
6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
7. Mariano Flocco    - Consigliere   
8. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
9. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori:  Antonio Carovillano, Paola Sabatini, Attilio Cicchetti, Di Rocco Paola, A. Elio 
Gennarelli, Ernesto la Vecchia, Paolo Laurienzoe e Pierluigi Pilone.   
Assenti i Revisore dei Conti.  
    
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. Cancellazioni Albo; 

4. Proposta di Protocollo d'intesa dell'Associazione Liberaluna; 

5. Esamina della lettera inviata al Presidente e al Consiglio da alcuni medici del Cardarelli; 

6. Varie ed eventuali. 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE . 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

- Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all'approvazione del documento trasmesso 
dal Presidente dell'Ordine dei medici di Bari (peraltro inviato a tutti i Consiglieri), sulla grave 
situazione di disuguaglianza tra le regioni italiane sulla crisi che attanaglia la Professione Medica, che 
è messa a dura prova, nelle realtà locali, proprio dalle conseguenze che tale disuguaglianze ha 
determinato nelle regioni del Sud.  
Il Consiglio sentito il Presidente, esaminato il documento trasmesso dall'ordine di Bari, unanime 
delibera approvare l'adesione al documento, condividendo l'invio dello stesso al Comitato Centrale 
della FNOMCeO al fine di avviare un dibattito in seno al Consiglio Nazionale. 
- Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dal Dott. Giancarlo Pizza - Presidente dell'OMCeO 
di Bologna - riportante un articolo apparso sulle pagine del Quotidiano della Sanità del 14/06/2016. 



Il Presidente comunica che tale articolo è già presente sulla pagina facebook dell'Ordine dei Medici di 
Campobasso. 
- Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Michele Colavita - Direttore Servizio 
Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'Integrazione socio sanitaria e delle Politiche Sociali 
della Regione Molise -, ha trasmesso una bozza di avviso pubblico per l'affidamento e la gestione sul 
territorio regionale di una Casa Rifugio e di un Centro Antiviolenza. 
È stato richiesto inoltre, qualora ve ne fossero, eventuali proposte integrative alla bozza di avviso 
pubblico. 
Il Presidente comunica di non aver trasmesso nessuna nota integrativa. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3) CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) FERRARI Antonella, nata a Bergamo il 17/01/1976 - trasferitasi all'OMCeO di Napoli. 
 
4) PROPOSTA DI PROTOCOLLO D'INTESA DELL'ASSOCIAZION E LIBERALUNA. 

Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dall'Associazione Liberaluna onlus nella quale viene 
fatta richiesta di partenariato finalizzato alla collaborazione per il potenziamento dei centri 
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il 
rafforzamento della rete dei servizi territoriali. 
Viene inoltre trasmesso per la firma un protocollo d'intesa tra l'Ordine dei medici Chirurghi di 
Campobasso e l'Associazione di Promozione Sociale Liberaluna Onlus per la completa collaborazione 
tra l'Ordine dei medici e l'Associazione volta a garantire forme di sostegno alle donne che hanno 
subito atti di violenza, maltrattamenti, violenza anche a sfondo sessuale. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letto il Protocollo di Intesa unanime delibera autorizzare il Presidente 
alla firma dello stesso. 
 
5) ESAMINA DELLA LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE E AL  CONSIGLIO DA ALCUNI 

MEDICI DEL CARDARELLI . 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla lettera inviata al Presidente dell'OMCeO di 
Campobasso - ai Consiglieri dell'OMCeO di Campobasso e al Presidente della FNOMCeO  a firma di 56 
Medici dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso, nella quale venivano richieste le dimissioni del 
Presidente. 
Il Consiglio leta la nota unanime delibera di trasmettere a tutti i medici firmatari una lettera che viene 
elaborata dal Presidente e dai Consiglieri 
 
6) VARIE ED EVENTUALI. 
 
-  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. 
Il Presidente comunica al Consiglio che l'Università degli Studi del Molise ha fatto richiesta di 
indicare i nominativi di n° 4 medici appartenenti all'Ordine di Campobasso - due in qualità di 
componenti effettivi e due in qualità di componenti supplenti, a far parte della Commissione per 
l'attuazione e la realizzazione del tirocinio valutativo e per assicurare la regolarità dell'espletamento 
delle prove d'esame ai fini del superamento dell' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di medico chirurgo che si svolgerà presso l'Ateneo  per la prima sessione  relativa all'anno 
2016. 
Viene deciso di seguire il criterio già adottato in precedenza, invertendo le posizioni di 
componente/supplente della scorsa sessione, detto ciò il Consiglio unanime delibera nominare i 
seguenti sanitari: 

 

 COMPONENTI EFFETTIVI: 



Dott.  DI LAURO Giovanni   - residente a Ferrazzano - Via Poggio Verde 
            e-mail: g.dilauro@inwind.it 
 
Dott. TORRENTE Sergio     - residente a Campobasso - C/da Cese, 82/e 
         e-mail: sergio.torrente@asrem.org   
 
COMPONENTI SUPPLENTI: 

Dott. LA VECCHIA Ernesto  - residente a Ferrazzano - Via Orchidea Coop. Mimosa, 4 
         e-mail: ernestolavecchia@alice.it 
 
Dott. LAURIENZO Paolo  - residente a Campobasso - Via Manzoni, 67 
                       e-mail: pmlaurienzo@virgilio.it 

 
a far parte della Commissione.  
 
- DIMISSIONI Dott. ERNESTO LA VECCHIA. 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Ernesto La Vecchia referente della Commissione 
Rapporti con le Istituzioni, ha comunicato con nota scritta le proprie dimissioni da tale incarico. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- NOTA TRASMESSA DALLA Dott.ssa PAOLA SABATINI. 
Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dalla Dott.ssa Paola Sabatini sulla riunione tenuta 
dalla Commissione Rapporti Ordine dei medici - Università del Molise. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la nota trasmessa dalla Dott.ssa Sabatini, unanime delibera 
formulare proposte sul futuro della Commissione Paritetica in altra data.  
 
- PROPOSTA Dott. DE GREGORIO. 
Il Dott. Giuseppe De Gregorio, Vicepresidente dell'Ordine, chiede al Consiglio di deliberare in merito 
all'invio alla Direzione Sanitaria delle Strutture Pubbliche e Private di richiesta dei nominativi dei 
Sanitari che svolgono attività lavorativa nella Provincia di Campobasso, avendone anche la residenza, 
ma abbiano l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di altra Provincia. 
Il Consiglio unanime approva l'iniziativa. 
 
 - BENI  DISMESSI. 
Il Presidente informa il Consiglio che vari beni acquistati dall'Ordine dei Medici si sono resi obsoleti 
perché non più funzionanti e pertanto propone al Consiglio di deliberare in merito alla rottamazione 
dei beni. 
Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera e approva la rottamazione dei seguenti beni: 
 

NUMERO DI 
CATALOGAZIONE 

ARTICOLO  

0065 
 

n. 1 TVC Philips 46’’ 46GR8850  
DISMESSO 

178  N° 1Poltrona Presidnz. Atlanta 
Strut. Legno pelle nero (Mario) 
 

 
DISMESSA 

0086 n. 1 coppa “1° Torneo calcistico 
della Sanità – Campobasso, 04-10-
02”  

 
DISMESSA 

 
Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


