
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05 FEBBRAIO 2016 
 
Verbale n° 3 
 
L’anno 2016, addì cinque del mese di febbraio, 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. Giuseppe De Gregorio   - Vice Presidente 
3. Paola Sabatini    - Segretario  
4. Celestina Clemente   - Consigliere 
5. Paola Di Rocco    - Consigliere 
6. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
7. Paolo Laurienzo    - Consigliere 
8. Pierluigi Pilone    - Consigliere 
9. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
10. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori: Antonio Carovillano, Attilio Cicchetti, Giovanni Di Lauro, Mariano Flocco, Angelo 
Elio Gennarelli, Pietro Modugno e Sergio Torrente. 
Presente il Revisori  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. Problematiche delle prescrizioni specialistiche e ipotesi di interventi. 

 
La questione della competenza delle certificazioni e delle prescrizioni con segnalazioni di 
inadempienze nella nostra regione dura da anni, con ovvie ripercussioni all’Ordine professionale. Il 
Consiglio ha pensato di affrontarlo anche con  la Commissione  Ospedale Territorio che ha affrontato 
la questione con una serie di iniziative e proposte all’ASReM, al fine di migliorare la comunicazione 
tra operatori. 
Si  è chiesto e ottenuto, ad esempio, l’abolizione della ricetta rossa per l’ erogazione dei farmaci 
intraospedalieri,  nell’ottica dell’Ordine di risolvere le problematiche dei vari ambiti. 
A cura della Commissione è stata anche indetto l’incontro con i Capi Dipartimento e i Direttori di 
Presidio Ospedaliero per chiedere la loro collaborazione ed avviare un percorso di rispetto delle 
norme. 
Nel frattempo continuavano ad arrivare notifiche  di inadempienze che il Presidente ha segnalato volta 
per volta agli interessati. 
La questione è stata affrontata, presente il Presidente dell’Ordine, anche durante riunioni istituzionali e 
con i sindacati. 
Il 22 Dicembre è arrivata la segnalazione di un Medico di Medicina Generale, corredata di  
documentazione, inviata contemporaneamente all’Ordine e ad una  casella di posta elettronica creata 
dalla Regione Molise per segnalare inosservanze , con la chiara esplicitazione di prossima notifica alla 
Procura della Repubblica, in caso di mancata risposta degli Enti in indirizzo. 
Poiché l’Ordine ha il compito di intervenire in caso di infrazione al codice deontologico, il Presidente 
ha scritto una lettera al Direttore Generale per la Salute, chiedendo la posizione della Regione in 
merito all’esposto suddetto. 



Contemporaneamente prendeva contatti con la Federazione Nazionale, nella figura del dott. Paladas, 
Responsabile dell’ufficio legale, che concordava con l’iter finora seguito. 
Inizia  ampia e prolungata discussione , nel corso della quale vengono letti dal Presidente le mail  
inviate dai Consiglieri Torrente e Di Lauro, assenti giustificati. 
In conclusione la posizione emersa è la seguente: 

- Sollecitare l’ASREM per dotarsi di strutture informatiche ancora carenti e necessarie  per 
mettere gli operatori in condizione di adempiere i compiti  cui sono tenuti; 

- Prendere atto, come segnalato dal dott. Terzano, che esiste un problema di comunicazione e 
inadempienze con i medici che operano nelle strutture private convenzionate e i MMG; 

- Organizzare eventi che informino  e favoriscano la risoluzione del problema; 
- Evitare, nei limiti di quanto richiesto dalla normativa, il sistema censorio che acuisce le 

contrapposizioni anzicchè smorzarle; 
- Censurare  gli attacchi feroci , verbalmente violenti, che Il Presidente ha subito sul sito;  
- Indire rapidamente un’ulteriore incontro con Capi Dipartimento e Direttori di Presidio; 
- Convocare i colleghi oggetto della segnalazione; 
- Divulgare un documento del Consiglio, a sostegno del Presidente. 

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


