
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 Maggio 2016 
 
Verbale n° 9 
 
L’anno 2016, addì venticinque del mese di maggio, 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. Celestina Clemente   - Consigliere 
6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
7. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
8. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
9. Pierluigi Pilone    - Consigliere    
10. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
11. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori:  Antonio Carovillano, Attilio Cicchetti, Paola Di Rocco, Mariano Flocco, Paolo Laurienzo e Pietro Modugno.  
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. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015; 

4. Approvazione Bilancio preventivo anno 2017; 

5. Iscrizioni Albo; 



6. Cancellazioni Albo; 

7. Organizzazione Assemblea Generale; 

8. Approvazione Progetto FNOMCeO  Sostegno alla formazione e aggiornamento di medici e odontoiatri da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS); 

9. 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 legge al Consiglio la nota trasmessa dall'Ordine dei Medici di Varese nella quale viene comunicato che, in prossimità della festività di San Luca  
il 18 ottobre 2016, si celebrerà una messa in memoria dei medici defunti e in particolare per coloro che hanno dato la vita nell'esercizio della professione. 
Il Consiglio dell'Ordine dei medici di Varese intende sollecitare tutti gli Ordini d'Italia a segnalare colleghi deceduti negli anni 2014 e 2015 nell'esercizio della 
loro attività professionale. 
Una commissione, vagliate le candidature pervenute, designerà i nomi dei medici da incidere in una lapide nel Sacrario del Tempio di Duno, dedicato ai 
Medici d'Italia. 
Il Consiglio, sentito il Presidente, unanime delibera di presentare la candidatura della Dott.ssa Rita Fossaceca, uccisa il 28/11/2015 mentre svolgeva attività di 
volontariato in un orfanotrofio del Mijomboni (Kenia). 
- Comunica che il Dott. Giovanni Coloccia ha data la sua disponibilità a rappresentare i giovani iscritti nella Commissione ENPAM; legge la relazione inviata 
dalla Commissione Giovani che viene allegata agli atti.  
 
3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015. 

Il dottor Torrente espone il Conto Consuntivo 2015 ed il Bilancio Preventivo 2016. 
 
Il Consiglio visto il prospetto del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2015;  
Letto il verbale della Commissione Bilancio del 13 maggio 2016; 
Unanime delibera di approvare, come in effetti approva, il Bilancio Consuntivo 2015, nelle voci sotto riportate: 



 



 



4) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017. 

Il Consiglio visto il progetto di Bilancio di Previsione dell’anno 2017 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, recante 
l’assegnazione di €. 233.289,00 a pareggio delle entrate, delle spese correnti e movimento di capitale di competenza dell’esercizio; 
Costatato che la spesa corrente prevista nell’importo indicato di €. 233.289,00 è in rapporto alle esigenze funzionali dell’Ordine e alla prevedibile dinamica dei 
costi delle fatture e dei servizi; 
Riconosciuta l’esattezza delle cifre riportate in previsione del Bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia; 
Visto l’art. 4 del D.L. 13.09.1946 n° 233 

DELIBERA 
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2017, che 
il Consiglio unanime approva nelle voci seguenti: 
 



 



 

QUOTE ISCRIZIONI ALBO ANNO 2017. 
Il Consiglio visto l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 5/4/1950 n° 221; 
Tenuto conto della spesa finanziaria relativa all’esercizio dell’anno 2017 di cui al Bilancio Preventivo testé approvato (nella medesima misura dell'anno 
precedente); 



all’unanimità approva le quote dovute dai medici e dagli odontoiatri iscritti all’Albo, relativamente all’anno 2017 in €. 140,00 (centoquaranta/00) comprensiva 
della quota dovuta alla FNOMCeO e quella dovuta ai concessionari per la riscossione dei Tributi; 
per i doppi iscritti la quota sarà di € 210,00 (duecentodieci/00), ivi compresa la quota dovuta alla FNOMCeO e quella dovuta ai concessionari per la riscossione dei 
Tributi; 
la quota di 1a iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri in €. 70,00 (settanta/00), ivi compresa la quota dovuta alla FNOMCeO. 
 

5) ISCRIZIONI ALBO.  

Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRUGHI 
 
1) DI CERA Marialuisa, nata a Campobasso il 17/12/1983, residente a Petacciato in Via Tremiti n° 34 - trasferitasi dall'OMCeO di Varese; 
2) PERICOLI RIDOLFINI Marco, nato a Roma il 05/02/1975, residente a Campobasso in Via delle Frasche n° 12 - trasferitosi dall'OMCeO di Roma; 
3) VENTURINO Luca, nato a Vasto (CH) il 09/03/1986, residente a Petacciato in Via Tremiti n° 34 - trasferitasi dall'OMCeO di Varese. 
 
6) CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 
1) CAMPANELLI Franco, nato a Macchia Valfortore (CB) il 06/12/1946 - deceduto il 05/05/2016; 
2) MORRONE Nicola, nato a Montenero di Bisaccia  (CB) il 07/01/1950 - deceduto il 22/05/2016; 
3) RAGNI Matteo, nata a Termoli (CB) il 26/11/1949 - volontaria rinuncia; 
4) SANTELLA Lucilla, nata a Campobasso il 14/04/1977 - trasferitasi all'OMCeO di Brescia. 
 

7) ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA GENERALE. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che l'11 giugno c.a. si svolgerà l'Assemblea Annuale degli iscritti. 
Nel chiedere la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ricorda che oltre alle relazioni del 
Presidente, del Vice Presidente, del Presidente CAO, del Tesoriere e del Presidente del Collegio Revisori dei Conti, anche i referenti delle Commissioni 
Ordinistiche dovranno relazionare sulle attività svolte. 
Il Consiglio prende atto. 
 

8) APPROVAZIONE PROGETTO FNOMCEO  SOSTEGNO ALLA FOR MAZIONE E AGGIORNAMENTO DI MEDICI E ODONTOIATRI DA 
INVIARE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PVS). 



Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il regolamento FNOMCeO 2016 per il sostegno finanziario a iniziative per la formazione di medici e odontoiatri 
da inviare nei paesi in via di sviluppo. 
Tale iniziativa è stata pubblicata sul portale dell'Ordine dei Medici e tutte le associazioni di volontariato potranno presentare i progetti di formazione e 
aggiornamento di medici e di odontoiatri, finalizzati ad ottenere un sostegno finanziario dalla FNOMCeO. 
Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità. 
Il Presidente informa che nessun iscritto ha dato finora disponibilità concreta a partecipare al Concorso FNOMCeO per i paesi invia di sviluppo e dà incarico al 
Dott. Zarrilli, referente della nuova Commissione, di diffondere l'invito ai colleghi pediatri per adesioni possibili fino al 15 giugno. 
 
9) SISTEMA IMI. 
Il Presidente comunica che la FNOMCeO, in occasione dell'incontro con i funzionari degli Ordini, tenuto a Rimini il 20 Maggio c.a., trattava l'argomento sul 
"Meccanismo di allerta per le professioni sanitarie" recentemente introdotto dalla direttiva 2013/55/UE di modifica della direttiva 2005/36/CE sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali, gestito attraverso il sistema Informativo del Mercato Interno (IMI). Tale argomento è stato trattato anche il 19 
maggio nel corso della riunione del Consiglio Nazionale della FNOMCeO e avrà particolari ricadute sulla tenuta e gestione degli Albi, in particolare per i 
procedimenti disciplinari. 
In tale ottica la FNOMCeO ha trasmesso una scheda da restituire compilata. 
In tale scheda bisogna individuare: 

1) Il Responsabile del Procedimento; 
2) Utente n° 1; 
3) Utente n° 2. 

Il Consiglio unanime delibera nominare: 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Carolina De Vincenzo; 
Utente n° 1 Sig. Mario Mastrantuoni; 
Utente n° 2 Dott.ssa Maria, Giuliana Zicchillo. 
 
Il Presidente, alle ore 21,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


