
 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 11 GIUGNO 2016 

 
Verbale n° 10 

 
L’anno duemilasedici, addì undici del mese di giugno, in Campobasso presso l'Hotel "San Giorgio", 
sotto la Presidenza della Dott.ssa Carolina De Vincenzo, l’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si è riunita in seconda convocazione, andata deserta la prima 
convocazione. 
Il Presidente alle ore 09,15 apre i lavori ed invita i partecipanti a deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Relazione del Presidente CAO; 
3. Relazioni dei Referenti delle Commissioni ordinistiche; 
4. Relazione del Tesoriere e del Collegio Revisori dei Conti; 
5. Approvazione Conto Consuntivo 2015 e Preventivo 2017; 
6. Giuramento Codice Deontologico Medici neo – Laureati; 
7. Premiazione Medici con 50 anni di laurea; 
8. Varie ed eventuali. 

__________________________________ 
            
1) Relazione del Presidente dott.ssa Carolina De Vincenzo. 
Cari colleghi, amici, Autorità presenti, porgo il benvenuto, anche a nome di tutti i Consiglieri, 
all’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti e ai nostri graditi ospiti.  La finalità del nostro 
appuntamento annuale è la discussione di temi salienti della professione Medica e Odontoiatrica, il 
resoconto dell’attività del Consiglio, che oggi sarà illustrata dai Referenti delle Commissioni 
ordinistiche e l’approvazione del bilancio; il momento più significativo sarà la premiazione dei 
colleghi che nell’anno 2016 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, pronunciato di fronte alla comunità dei Medici e Odontoiatri e alla società civile, 
rappresentata dalle figure istituzionali qui convenute.  
Stiamo vivendo tempi difficili per la  professione, per contenimento della spesa ed esigenza di 
riorganizzare tutto il sistema sanitario: il medico è stretto tra deontologia ed economia, il cittadino 
guarda legittimamente al risultato, ma identifica la Medicina con esami sofisticati e costosi, le 
Aziende sanitarie burocratizzano  gli operatori, considerandoli un costo e non una risorsa. La 
Medicina “amministrata”  è di fatto la revoca di fiducia da parte dello Stato nei confronti del 
medico e del diritto alle cure per la collettività: uno Stato non più intermediario tra cittadino e 
medico, ma proprietario del capitale sociale e dei diritti, con inevitabile perdita di credibilità della 
Medicina pubblica nei confronti della privata, in cui il rapporto col paziente resta fiduciario e 
incondizionato.  L’attuale scenario mina la relazione di cura basata sulla fiducia del paziente e 
sull’autonomia del medico, che è un prestatore di opera intellettuale e, pur vincolato da obblighi 
contrattuali, resta depositario del suo sapere, con autonomia clinica costituzionalmente inviolabile, 
a garanzia del diritto alle cure e non difesa corporativa. Se non cesserà  il definanziariamento del 
nostro SSN, se persisteranno diseconomie e sprechi, assisteremo a un’ involuzione della 
professione medica, se le risorse si ridurranno nonostante la crescita della domanda di salute, 
verrà meno l’appropriatezza, che non è solo efficienza ma sicurezza per il paziente, insita nel 
governo clinico e valore irrinunciabile di una professione unica. Per il decreto  Lorenzin, ben 
trenta Ordini, tra cui il nostro, anche tramite la FNOMCeO, hanno chiesto ulteriori emendamenti, 
ritenendo che il testo, approvato in Senato, sia ancora perfettibile; la Federazione ritiene di aver 
fatto un buon lavoro aprendo il dialogo col Ministro, ma le regole rigide spaventano i medici e 
favoriscono i contrasti tra i vari ambiti: di fatto il decreto è già operativo, anche se in fase 
sperimentale e senza sanzioni. 



La legge sulla Responsabilità professionale potrebbe essere varata entro l’estate; l’On. Gelli 
sostiene che il testo da lui proposto accresce le tutele dei professionisti, dà più diritti al cittadino 
che ottiene in tempi rapidi il risarcimento per il danno subito, ristabilisce l’equilibrio del rapporto 
medico-paziente abbattendo esami inappropriati, permette di calmierare i prezzi delle polizze 
assicurative. Per altri questa legge non previene i contenziosi: sarebbe necessario rivedere l’onere 
della prova e la rivalsa e il peso delle Linee-guida, pur ridotte a raccomandazioni, apportare 
correttivi e rendere il testo più snello e chiaro. 
La proposta di revisione della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, con l’istituzione di 
nuovi Ordini e nuove norme organizzative, ha creato molto fermento in Consiglio Nazionale, anche 
per il timore di una riduzione di autonomia degli Ordini provinciali. Il testo originale ha subito 
modifiche e attualmente vari emendamenti sono al vaglio delle Camere, tra cui la richiesta del 
parere obbligatorio sull’esame di abilitazione all’esercizio professionale, dell’istituto della sfiducia 
per i Consigli direttivi, nonché di norme per l’emanazione del codice deontologico. La FNOMCeO, 
per ridurre la forbice tra laurea e specializzazioni e garantire lo sbocco lavorativo, sollecita da 
tempo l’istituzione della laurea abilitante e l’innovazione del test d’ingresso, comunque mantenuto 
perché è una forma di sicurezza sociale. Strettamente legato alla riforma delle professioni è il 
discusso comma 566 della Legge di Stabilità, dal quale è scaturito un confronto difficile tra le 
figure in campo, tanto che lo stesso Ministro ha dichiarato di non voler assumere alcuna decisione 
se non sarà raggiunta l’intesa tra le parti; oltre le diverse competenze, le differenze invocate tra 
”percorso terapeutico e percorso assistenziale”, il riconoscimento di nuovi professionisti della 
Salute, l’indiscussa leadership del medico che non può delegare diagnosi e terapia, 
necessariamente dovrà riprendere il dialogo tra i rappresentanti delle varie professioni, 
nell’interesse dei pazienti. Il disegno di legge ha creato molti timori perché in alcune Regioni per 
motivazioni economiche è stato fatto un uso flessibile ma pericoloso delle professioni, con effetto 
domino di erosioni di competenze. Molti Presidenti OMCeO ritengono che una nuova e più precisa 
definizione di atto medico risolverebbe definitivamente l’annosa questione e lo scontro tra 
operatori, che esiste solo ai vertici e non trova riscontro nella realtà lavorativa; l’On. D’Incecco è 
pronta a riformulare la sua proposta di legge, ritenendo che il contrasto tra professionisti della 
Salute sia stato solo un equivoco. In Sanità è necessaria l’armonia che costruiscono gli operatori, 
la competitività non è utile a nessuno. 
Nell’ attuale società pluralistica, multireligiosa e multietnica, in cui si contrappongono la bioetica 
cattolica e quella laica, esistono molti problemi irrisolti: consenso informato, obiezione di 
coscienza, trattamenti di fine vita, DAT, eutanasia sono materie troppo delicate per essere risolte 
senza regole o con principi generali astratti. In mancanza di leggi specifiche, i giudici acquisiscono 
di volta in volta, per casi sempre complessi, il potere legislativo che spetta invece alle Camere e 
non è più derogabile.   
Altra grave criticità del momento, contestualmente alla tragedia delle immigrazioni e alla 
ricomparsa nel mondo di focolai epidemici, è il calo della copertura vaccinale, per il dilagare di 
notizie incontrollate che creano paure e pregiudizi difficili da abbattere; è importante che tutti i 
professionisti diano informazioni corrette e agiscano con la loro competenza e influenza 
sull’opinione pubblica: i vaccini rappresentano il mezzo più efficace per la Salute globale, la scelta 
di vaccinare non riguarda solo i propri figli, ma l’intera comunità. L’OMS quest’anno ha promosso 
e già realizzato la settimana delle vaccinazioni, il nostro Ordine iniziative per medici e cittadini. Il 
Ministro ha lanciato lo scorso mese, per questa problematica, un appello alla Conferenza 
Nazionale della Professione, dove è stata  sottolineata anche  la necessità di diffondere la cultura 
della Medicina di Genere e azioni rivolte a conciliare i tempi del lavoro con la cura parentale, 
poiché il 40% dei medici è donna; la Federazione richiama al riequilibrio di genere nelle posizioni 
apicali e nella rappresentanza della professione, cioè in ambito ordinistico.  
A Rimini è stato presentato l’identikit del medico del futuro, un professionista con competenze 
aggiornate, proattivo nell’innovazione, capace di gestire le risorse, di esercitare una leadership nel 
percorso multiprofessionale, attento alla dimensione etica, alla singola persona e alla comunità, 
cosciente del suo ruolo politico, sociale, culturale ed economico. Se oggi i diritti sembrano 
inconciliabili con le risorse, sarà prioritario ricontestualizzare la professione; la deontologia sarà 
un valore forte per tutelare l’identità del medico, a beneficio del paziente. In questo processo la 
FNOMCeO e gli Ordini avranno un grande peso politico se promuoveranno la coesione dei 



professionisti ed elaboreranno con l’Università un nuovo modello formativo, adeguato alla 
complessità e alla multidisciplinarietà, le sfide del futuro. Contestualmente si dovrà procedere alla 
riorganizzazione degli Ospedali, ripensare ad un’Azienda sanitaria che conservi la sua specificità 
ma consideri gli operatori il suo capitale, che intenda per sostenibilità la riforma dei servizi, 
magari con nuovi sistemi di finanziamento, ma con l’indiscussa centralità del paziente. 
Fornisco alcuni dati sui nostri iscritti, che, alla data dell’ultimo consiglio, sono:  1588 all’Albo 
Medici e 228 all’Albo Odontoiatri. Purtroppo anche quest’anno alcuni colleghi non sono più tra 
noi: Montaldo Antonio 1955, Testa Michele 1970, De Vito Giovannino 1924, Fossaceca Rita 1964, 
Biondi Giuseppe 1930, Campanelli Franco 1946, Morrone Nicola 1950, Ragni Matteo 1949. 
Ricordandoli con ammirazione per aver svolto con impegno, serietà e coraggio la loro professione, 
osserviamo per loro un minuto di silenzio. In memoria della dott.ssa Rita Fossaceca, barbaramente 
uccisa nel corso di una missione in Africa,  abbiamo istituito un concorso annuale per la 
formazione dei giovani medici e odontoiatri, realizzato un memorial a Trivento, suo paese natale e 
inviata la richiesta per la posa di una lapide nel Sacrario dei Medici a Duno.       
E ora il cronoprogramma della giornata: come Vi avevo preannunciato, quest’anno l’attività svolta 
sarà illustrata dai Consiglieri referenti delle Commissioni; dopo la relazione del presidente CAO, 
dott. Gennarelli,  interverranno il dott. Cicchetti, la dott.ssa Clemente, il dott. Colaneri, la dott.ssa 
Di Rocco, il dott. Zarrilli e il Vicepresidente dott.  De Gregorio.  La Commissione “Rapporti con 
l’Università”, referente dott.ssa Sabatini, è confluita nella Commissione Paritetica della Facoltà di 
Medicina e OMCeO di Campobasso e Isernia, la Commissione per la Trasparenza, referente dott. 
Di Lauro, ha adempiuto a tutti gli obblighi della FNOMCeO, la Commissione “Rapporti con le 
Istituzioni”, referente dott. La Vecchia, ha lavorato per elaborare  documenti richiesti dalla 
Regione, in particolare per il Piano Sociale e il protocollo d’Intesa per la Violenza di genere. 
Purtroppo nell’ultimo anno i rapporti con le Istituzioni locali e regionali sono stati difficili, 
discontinui e non conclusivi, soprattutto in merito alla delicata questione delle criticità del SSR e 
alla sua riorganizzazione; convinti che il nostro Ordine, supportato dal Comitato Centrale, debba 
essere attore protagonista nella nostra Sanità, continueremo nella politica già intrapresa in 
collaborazione con l’Ordine di Isernia, sempre con spirito collaborativo e propositivo, auspicando 
che la Struttura Commissariale e i Ministeri affiancanti al TT trovino soluzioni adeguate per 
l’equità delle cure, nel rispetto della normativa vigente.  
La redattrice del Bollettino, Signora Mena Vasellino, leggerà una breve biografia dei quattro 
medici che quest’anno festeggiano il cinquantenario della laurea,  che saluteremo con un omaggio 
e un sentito ringraziamento per aver tenuto alto il decoro della professione in un arco di tempo così 
lungo e ricco di cambiamenti. Ricordo che il dottor Ermanno Dell’Omo e il dottor Roberto Previati 
hanno fatto parte del Consiglio di quest’Ordine.  
Il Tesoriere dott. Torrente e il Presidente dei Revisori dei Conti dott. Potito ci illustreranno il 
bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 che saranno votati dall’Assemblea. 
Seguirà la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei giovani iscritti, che sono la nostra forza e la 
nostra ricchezza: grandi sono le nostre responsabilità per il loro futuro e forte deve essere il nostro 
messaggio deontologico nel passaggio del testimone. Il dott. Potena leggerà un testo autografo ai 
nostri giovani colleghi. 
Ringrazio tutti i presenti, in particolare i genitori dei nuovi iscritti, le Autorità che ci hanno 
onorato della loro presenza e che invito qui per un breve saluto, il nostro Past President Gennaro 
Barone, il dott. Ferdinando Carmosino, Presidente di Isernia, che ringrazio ancora per la brillante 
Giornata Cardarelliana, il Personale Amministrativo del nostro Ordine, la redattrice Mena 
Vasellino, il commercialista Vittorino Buonanno, l’avv. Mariano Morgese, nostro consulente 
legale. Un saluto a tutti i nostri iscritti ai quali chiedo suggerimenti e collaborazione per svolgere 
al meglio il lavoro, sempre con spirito di servizio. 
In finale la proiezione dello spot “medincanto”, realizzato dalla FNOMCeO per promuovere la 
campagna “noi con voi”, a sostegno della sicurezza delle cure.  
 
2) Saluto Presidente CAO dott. Angelo Elio Gennarelli. 
E’ consuetudine che il Presidente CAO, dopo il Presidente dell’Ordine, rivolga un saluto di 
benvenuto. 
Buongiorno dunque a tutti i presenti, medici e odontoiatri, alle giovani colleghe e ai giovani 



colleghi che presteranno giuramento, ai loro parenti, ai colleghi che hanno raggiunto 50 anni di 
laurea, alle Autorità presenti. 
Ringrazio innanzitutto il Presidente dell’Ordine ed il Consiglio per aver voluto confermare nel 
bilancio di previsione 2017 un formale riconoscimento al contributo che la Commissione albo 
odontoiatri, nella propria autonoma attività, ha svolto in favore della formazione e 
dell’aggiornamento - tra gli altri ringrazio il dott. Susi per la realizzazione di parte degli eventi e 
della relativa documentazione fotografica - ma anche per l’impegno documentato con la 
partecipazione ai numerosi Consigli tenuti dall’Ordine provinciale, dove abbiamo evidenziato, 
credo anche in modo costruttivo, alcune problematiche legate alle scelte che una profonda 
ristrutturazione della Sanità regionale sta ponendo in essere,  e alla partecipazione agli eventi 
nazionali che hanno rappresentato momenti di riflessione sul futuro della  professione medica e 
odontoiatrica. 
La parola chiave oggi deve essere responsabilità, nella convinzione che la tutela del diritto alla 
salute debba coniugarsi necessariamente con la qualità delle cure e con la sostenibilità del sistema 
sanitario. 
La Sanità tutta attraversa oggi un momento delicato. L’ultimo dato è che sono aumentati di 2 
milioni gli Italiani che non hanno effettuato e hanno rinviato cure mediche; la minore disponibilità 
economica incide pesantemente in ambito odontoiatrico. 
Gli interventi di prevenzione diventano  pertanto  non più procrastinabili. 
In questa ottica abbiamo voluto con il  progetto SMILE,  di educazione orale nella scuole primarie 
della Provincia, dare un segnale in tal senso. 
Ringrazio i colleghi che hanno partecipato, la dott.ssa Amoruso che ha coordinato l’iniziativa e la 
signora Tanina  della segreteria dell’Ordine che ha seguito la parte amministrativa. 
Ringrazio inoltre i colleghi che nel 2105, come quest’ anno, hanno dato la disponibilità per il 
servizio estivo di odontoiatria di urgenza. 
Voglio soffermarmi ancora sul convegno tenutosi a Termoli il 7 novembre, sulle osteonecrosi da 
farmaci delle ossa mascellari, organizzato dai colleghi Coloccia e Cicchetti - al quale cederò la 
parola successivamente come responsabile della Commissione pubblicità - momento di confronto 
anche con i medici per le implicazioni che questa patologia, di recente inquadramento, comporta. 
 Questo tema, insieme alla prevenzione del cancro orale è stato inoltre oggetto di studio al 
convegno di Taormina  del 3-4- 5 dicembre. 
In queste giornate, con il coordinamento del presidente CAO nazionale dott. Giuseppe Renzo, si è 
lavorato inoltre  sulla Carta dei Diritti e Doveri dell’Odontoiatra e sul Progetto di Odontoiatria 
Sociale che si ripromette di garantire a tutti le cure primarie attraverso le rete dei liberi 
professionisti. 
In questa stessa occasione è stato presentato il premio “Good Writing” su giornalismo e 
odontoiatria per premiare il servizio giornalistico più corretto in campo nazionale sulle 
problematiche legate alla professione, tra cui comunicazione e per la prima volta disoccupazione e 
sottocupazione giovanile odontoiatrica. 
Su questi temi il 1 ottobre abbiamo organizzato il convegno “La professione oggi tra etica e 
mercato: aspettative, miraggi e realtà”.  
Chiudo ringraziando tutti i colleghi odontoiatri impegnati nelle commissioni ordinistiche, in 
particolare Laura D’Alessandro e Vania Perrella con una rosa in formato pdf che porgo anche 
come ringraziamento per la loro signorile cortesia a Mena Vasellino, direttrice del bollettino e a 
Giuliana Zicchillo, preziosa collaboratrice del grande Mario Mastrantuoni, segretario dell’Ordine. 
Che domani sia un buon giorno, grazie a tutti per l’attenzione. 
 
3) Relazioni dei Referenti delle Commissioni ordinistiche. 
 
dott. Attilio Cicchetti - Commissione Pubblicità, Accreditamento Autorizzazioni 
 

Normativa in materia di Pubblicità dell’Informazione Sanitaria 
 



La normativa in materia di Pubblicità dell’Informazione Sanitaria è stata più volte rivisitata nel corso 
degli ultimi anni (Legge 248/2006, Legge 148/2011, D.P.R. n. 137/2012 e Codice Deontologico 
2014). 

  
L’art. 4 del D.P.R. n. 137/2012, prevede che la Pubblicità Informativa avente a oggetto le Professioni 

Sanitarie sia ammessa con ogni mezzo. Essa deve, però, essere funzionale 
all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale. Non 
dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 

 
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare. 
  
Si consiglia, quindi, al Professionista e al Direttore Sanitario, una preventiva verifica presso gli 

Ordini Professionali (apposita modulistica) della veridicità e trasparenza del messaggio 
informativo, nonché della sua aderenza ai requisiti di decoro secondo i criteri adottati dal Codice 
Deontologico. 

 
Il Codice Deontologico regola l'informazione Sanitaria mediante 3 articoli: 
 
Art.55 

   Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e 
prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino 
aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse 
generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati 
nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o 
indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni. 
 
Art.56 

   La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel 
perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto 
esclusivamente  i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche 
del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.                                                                 

  La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei 
contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e 
funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. 

   E' consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo 
in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne 
consentano confronto non ingannevole. 

   Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo 
sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tale da 
alimentare attese infondate e speranze illusorie. 

   Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la podestà di verificare la rispondenza 
della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i 
necessari provvedimenti. 

 
Art. 57  
   Divieto di patrocinio a fini commerciali Il medico singolo o componente di associazioni 

scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate 
a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.  

 
L'articolo 56 è stato revisionato ed approvato dal Consiglio Nazionale del !9 maggio 2016. 
 

Naturalmente, noi come Ordine, dobbiamo vigilare nell’interesse della salute dei cittadini affinchè 
la pubblicità sia una informazione che permette al paziente di essere edotto a pieno sulle terapie 
offerte, compreso i prezzi e che non sia una pubblicità commerciale che ha lo scopo di attrarre 
mediante spot promozionali il potenziale «cliente». 



 
 dott.ssa Celestina Clemente -  Commissione Cultura e Aggiornamento Professionale 
La Commissione Cultura e Aggiornamento Professionale, che la sottoscritta ha il piacere e l’onore 
di coordinare, è composta dai colleghi  Antimo Aiello,  Enzo Colacci, Laura D’Alessandro, Paola 
di Rocco e Vania Perrella, Maurizio Gasperi  e.  Bartolomeo Terzano ,  con la collaborazione della 
dr.ssa Giuliana Zicchillo.   
Con grande impegno ed entusiasmo questo gruppo di lavoro  ha realizzato, nel corso del 2015 e del 
2016, eventi ECM di alta qualità, garantendo agli iscritti una formazione costante e completa  in 
campo medico-scientifico, odontoiatrico, etico e deontologico. 
Nella sessione autunnale 2015 abbiamo organizzato “Le cure palliative e il medico di MMG” in 
due giornate,  a cura del  Dr. Mariano Flocco, cercando di affrontare il tema del miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti in fase avanzata di malattia. 
Il 7 Novembre, nella bella cornice del Circolo della Vela di Termoli, il dr. Domenico Coloccia, con 
la giornata formativa  “Attualità in tema di necrosi dei mascellari da bifosfonati” , ha voluto 
aggiornare gli odontoiatri sui protocolli di prevenzione e di management dedicati ai pazienti che 
devono assumere o già assumono tali farmaci. 
Dietro stimolo della FNOMCeO,  il 14 Novembre si è realizzato l’evento sulle ”Età della violenza” 
che ha visto a confronto magistrati, medici, avvocati e psichiatri,  su una tematica di notevole 
impatto sociale, quella dei soggetti più fragili, e in tale circostanza la Presidente Nazionale 
FNOMCeO, Roberta Chersevani, ci ha onorati con la sua presenza. 
Il  15 Dicembre, con   l’evento sul  “Rischio clinico e sicurezza del paziente” , i colleghi Gabriella 
Ruzzi, Carlo  Campobasso, Alessandra Prozzo e Paolo Scarano ci hanno invece aggiornato sugli 
aspetti deontologici e normativi della sicurezza del paziente e della prevenzione degli errori.  
Non sono mancati momenti ludici, come la splendida e partecipata serata al Blue Note per il 
Christmas Party dell’Ordine: bellissima atmosfera, grande musica, magnifico gruppo. 
Appuntamento alla prossima edizione! 
Primo appuntamento formativo del 2016 il 06 febbraio, quando a cura della CAO OMCeO CB  si è 
tenuto  “7 passi verso lo studio odontoiatrico efficace”,  incontro dedicato all’aggiornamento in 
odontoiatria. 
Il  2 Aprile si è concretizzato un grande progetto che la sottoscritta voleva regalare da tempo alla 
deontologia e alla riscoperta di nuovi valori : ”La relazione medico-paziente” , un evento che ha 
annoverato, tra i graditi ospiti, altri Presidenti OMCeO, la dr.ssa Antonella Arras - Componente 
della Consulta deontologica Nazionale  - e il dr. Cosimo Nume - responsabile Area Comunicazione 
FNOMCeO.  
Il 16 aprile si è svolto in modalità residenziale il corso Fad “Salute e ambiente: pesticidi, 
cancerogenesi, radiazioni e antibioticoresistenza” a cura del dr. Terzano, di notevole impatto 
ambientale. 
Il 7 maggio ancora una giornata dedicata all’aggiornamento in odontoiatria con l’evento 
“Attualità in chirurgia guidata”’. 
Per ricordare la nostra amata collega Rita Fossaceca, vittima del suo impegno senza confini, il 14 
Maggio a Trivento abbiamo voluto organizzare un Memorial in suo ricordo in collaborazione con i 
locali Istituti scolastici. 
Ancora, prima della pausa estiva, il 31 maggio aggiornamenti su ”Come è cambiata la terapia del 
cancro al retto”, con il prof. Emanuele Lezoche che ha relazionato su novità interventistiche in 
campo chirurgico e infine le due serate del 9 e 16 giugno dedicate  alla “Appropriatezza 
prescrittiva in Diagnostica per immagini”, tenute presso la nostra sede dal dr. Licio Iacobucci. 
Dopo tanto lavoro un secondo momento di svago: ricordo a voi tutti che con  
“INCONTRIAMOCI”, il nostro programma culturale e ricreativo, l’ Ordine ha organizzato per 
domani, 12 giugno, una gita ai Giardini di Ninfa,  splendida oasi naturalistica, e al Castello di 
Sermoneta….credo sia  disponibile ancora qualche posto….è un’occasione da non perdere! 
E concludo anticipando i momenti più salienti dell’autunno che ci aspetta: 
inizieremo a settembre con lo svolgimento residenziale dell’ultimo corso Fad FNOMCeO sulle 
Allergie e intolleranze alimentari; 
il 30 settembre affronteremo il tema del Procedimento disciplinare con l’ avv. Nicola Gasparro; 



l'1 ottobre un importante evento Cao con la presenza del Presidente CAO Nazionale dr. Giuseppe 
Renzo; 
il 29 ottobre il Gruppo di lavoro FNOMCeO “Medicina di genere” proporrà nella nostra città una 
interessante giornata di riflessione sul valore delle differenze e l' esigenza, ormai 
improcrastinabile, di superare le disparità esistenti tra i due generi anche nel campo della salute; 
il 5 novembre, a cura del dr. Sergio Zarrilli, presenteremo una Prima Conferenza Regionale 
sull’Infanzia e  
il 19 novembre, con la presenza di postazioni ENPAM, cercheremo di fornire ai discenti un ampio 
bagaglio conoscitivo sulle problematiche previdenziali. 
E non è finita….sono in calendario, a cura del Dr. Domenico Coloccia, tre serate dedicate 
all’incontro tra l’odontoiatra e gli specialisti e, a cura della Commissione Giovani Medici, 
pomeriggi di approfondimento dal titolo “Continuità assistenziale: dai primi passi a una vera 
scelta professionale”. 
Ringraziando per l’ascolto, vi auguro un buon proseguimento dei lavori! 
 
 dott. Giovanni Colaneri  - Commissione Giovani Medici 
 Cari Colleghi, 
che bella giornata. 
Nel 2011 ho prestato giuramento anche io, sembra ieri ma sono passati già 5 anni. 
Per molti di voi ne sono passati molti di più ma eviterei di fare questi conti, anche perché vista la 
composizione della sala dubito che convenga a qualcuno. 
Nuovi colleghi, più giovani persino di noi oramai già “meno” giovani, hanno giurato oggi 
ufficializzando con questo rito il loro ingresso in una professione che nel bene e nel male rende 
tutti noi membri della stessa speciale famiglia. 
Molti colleghi appena conseguita la laurea in Medicina o in Odontoiatria non hanno le idee ben 
chiare su cosa sia l’Ordine dei medici, alcuni, in modo distorto, ritengono l’Ordine assimilabile a un 
sindacato, altri ci vedono solo una tassa da pagare, in realtà questa istituzione tutela il decoro della 
professione, regola i rapporti tra i medici e soprattutto è custode della Deontologia Medica, che deve 
essere per tutti noi la principale guida nello svolgimento della professione. 
La partecipazione alle attività dell’Ordine è importante soprattutto per chi si affaccia alla 
professione ed è essenziale che i giovani professionisti si avvicinino all’istituzione e ne possano 
sfruttare le potenzialità e le possibilità di crescita umana e formativa. 
A tal proposito voglio ringraziare Il nostro Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio che 
hanno stimolato la nostra partecipazione e caldeggiato la nascita di questa nostra Commissione 
Giovani. 
L’Ordine dei Medici è assimilabile a una casa ove tutti noi iscritti paghiamo l’affitto e dove tutti 
abbiamo gli stessi diritti. Con la nascita della Commissione Giovani Medici, abbiamo finalmente 
ottenuto le chiavi di questa casa avendone però l’obbligo morale di farne buon uso. 
Stiamo cercando di farci conoscere tramite il bollettino, abbiamo aderito alla rete nazionale degli 
Sportelli Giovani, una importante iniziativa nata a Salerno con lo scopo di collegare le realtà 
giovanili di tutti gli OMCeO di Italia. 
Stiamo lavorando a un evento in novembre, incentrato sulla Continuità Assistenziale, primo banco 
di prova professionale per tutti i giovani che si affacciano al lavoro, un altro evento riguarderà 
l’ENPAM e tante altre idee bollono in pentola anche di carattere ludico e ricreativo. 
Approfitto per dare a questo punto alcune comunicazioni di rilievo relative al mondo dei giovani 
professionisti: 

1. È stata approvata per i neo-iscritti la riduzione della tassa di iscrizione relativa al primo 
anno. 

2. Si è concluso il “Bando di Concorso Rita Fossaceca” 2015 per la formazione dei giovani 
Medici e Odontoiatri si è concluso con i seguenti vincitori 

a. Corso di Ecografia di base della SIUMB: Dott.sa Carrese Elena e Dott.sa Forte 
Lina 

b. Corso di Ecografia cardiovascolare di base della SIEC: Dott.sa Cima Rossella 
c. Corso per Odontoiatri “Dall’ analogico al digitale”: Dott. Coloccia Giovanni 



3. C’è la possibilità per coloro che lo desiderano di aderire ad attività di volontariato in aree 
critiche del pianeta per un periodo da 1 a 3 mesi, tramite organizzazioni umanitarie 
regionali con un progetto presentato dall’OMCeO Campobasso in FNOMCeO che dovrà 
iniziare entro l’anno corrente e concludersi entro il 31 luglio 2017. È prevista una giornata 
di formazione finalizzata alla realizzazione del progetto e organizzata dal nostro Ordine, il 
pagamento delle spese di viaggio e assicurazione, mentre non è previsto alcun compenso 
per l’opera prestata. 

4. In rappresentanza dei giovani medici di Campobasso presso l’ENPAM abbiamo indicato il 
Dott. Giovanni Coloccia, odontoiatra. 

È doveroso citare oggi, in questa particolare occasione, il successo personale ottenuto da un 
nostro collega e mio personale amico fin dai tempi del Liceo Classico Mario Pagano. Sto parlando 
di Gianluca Ianiro, prossimo alla specializzazione in Gastroenterologia presso il Policlinico 
Gemelli di Roma, con all’attivo già 50 pubblicazioni all’età di solo 31 anni è stato nominato come 
membro dello Young Talent Group della Società Europea di Gastroenterologia, egli stesso ha 
dichiarato: “Mi impegnerò per rappresentare al meglio l’Italia e, in particolare, il Molise che, 
lungi dal non esistere, come si sente oramai troppo spesso sulla rete internet, è da sempre fucina 
di persone in gamba, che lavorano sodo. È anche e soprattutto grazie al mio Molise che ho 
raggiunto tale risultato”. 
Vi prego di  fare un applauso a questo collega che con passione sta dando onore alla nostra terra. 
In conclusione voglio ricordare a tutti i giovani medici presenti che siamo pronti ad accogliere 
quanti di voi vorranno partecipare e basterà che contattiate la segreteria per avere i miei recapiti 
ed essere coinvolti nelle nostre attività. Siete tutti benvenuti ma dovete sapere che oltre all’età 
compatibile c’è un requisito essenziale sul quale non si può transigere ovvero la costanza 
dell’impegno profuso. 
Noi giovani rivendichiamo spesso uno spazio nelle istituzioni, in questa istituzione siamo stati 
messi nella condizione di dimostrare che sappiamo gestirlo. 
Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti!! 
 
dott.ssa Paola Di Rocco - Commissione Integrazione Ospedale-Territorio, Continuità 
Assistenziale, Rete dell'Emergenza. 
Gentilissimi colleghi,  
nel corso dell’ultimo anno la Commissione ha continuato a perseguire gli scopi per i quali è stata 
istituita, che consistono nella creazione di percorsi condivisi tra le varie anime della nostra 
professione, attraverso il costante impegno a favorire la comunicazione tra colleghi e ad appianare 
le inevitabili controversie.  
La maggiore criticità emersa nelle riunioni della commissione già lo scorso anno è stata quella 
relativa ai rapporti tra i MMG, gli specialisti ambulatoriali e i medici ospedalieri riguardo alle 
prescrizioni e alle certificazioni di malattia. In tale ambito sono cresciute negli anni le 
contrapposizioni tra operatori, L’Ordine si è fatto carico dell’impegno di migliorare la 
comunicazione, tanto è vero che, a seguito del lavoro della commissione O-T, lo scorso anno per la 
prima volta i medici ospedalieri e i medici del territorio riuniti furono concordi nello stilare 
documenti di proposta al direttore generale ASREM, che esitarono nella abolizione per gli 
ospedalieri dell’obbligo  della prescrizione alla farmacia interna, rimuovendo un onere 
burocratico gravoso. La Commissione ha più volte evidenziato le numerose criticità in campo 
prescrittivo sia per i MMG che per gli ospedalieri e gli specialisti ambulatoriali, nonché per gli 
erogatori privati, non dotati in Molise di un ricettario regionale: mancate prescrizioni, demandate 
dagli specialisti ai MMG, ripetizione di esami, mancanza di quesiti clinici, ricette incomplete sono 
state oggetto, soprattutto negli ultimi mesi, di diverse segnalazioni pervenute all’Ordine, alle quali 
hanno fatto seguito numerose riunioni. E’ emersa la necessità di interrompere la spirale di 
scorrettezze e di avviare percorsi virtuosi a salvaguardia del cittadino-utente, ricollocando 
quest’ultimo al centro del sistema. La commissione ha sollecitato l’azienda sanitaria, che negli 
anni ha accumulato responsabilità per non aver attuato i controlli, alla risoluzione delle numerose 
criticità riguardanti i sistemi informatici talora carenti e non adeguatamente interfacciati , anche 
alla luce delle disposizioni sulla ricetta cosiddetta dematerializzata. L’azienda è stata sollecitata 



anche affinchè supporti i medici ospedalieri , gravemente sotto organico, con personale 
amministrativo che, invece, è in alcune realtà in esubero.  
E’ stato istituito un gruppo di lavoro ristretto in seno alla commissione, con rappresentanza dei 
vari ambiti, che possa esaminare le problematiche relative alle prescrizioni da un punto di vista 
etico e deontologico e che possa stilare documenti di proposte ai decisori, Regione ed ASREM.  
La commissione si è espressa, con un documento inviato ai direttori generale, sanitario e 
amministrativo  ASREM, circa il decreto Lorenzin sull’appropriatezza prescrittiva, ribadendo la 
contrarietà dell’Ordine ai metodi impositivi e senza coinvolgimento degli operatori che hanno 
caratterizzato l’iter di elaborazione della norma,  ravvisando in essa principi  puramente 
economicistici e rilevando l’aggravio del già elevato carico burocratico,  che sottrae tempo alle 
cure e all’ascolto  e può inficiare il rapporto di fiducia dei pazienti. Peraltro da sempre i medici 
auspicano  e perseguono l’appropriatezza prescrittiva, di grande rilevanza  sia per l’efficacia che 
per la sicurezza degli esami strumentali e dei trattamenti. Gli operatori potrebbero sentirsi 
fortemente condizionati nella libertà dell’esercizio professionale, compromettere i rapporti tra 
colleghi per le competenza prescrittive, creare incremento di ricoveri impropri. La commissione ha 
suggerito strategie atte a risolvere le criticità segnalate, quali: definire le tempistiche dei controlli 
clinici successivi al ricovero ospedaliero con normativa regionale, con disposizione al CUP di 
prenotazione senza ricetta regionale; promuovere l’erogazione alla dimissione del primo ciclo di 
terapia domiciliare; ribadire il ruolo del MMG nella governance  dei percorsi diagnostico-
terapeutici; creare percorsi facilitati per gli esami preoperatori; censurare le variazione 
terapeutiche effettuate per motivi economicistici; promuovere l’aderenza alle linee guida 
consolidate; organizzare eventi formativi in merito alla prescrizione; elaborare progetti di 
monitoraggio  dell’appropriatezza prescrittiva e della ricettazione per facilitare percorsi virtuosi. 
La commissione si è occupata delle gravi criticità del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, in 
un documento inviato al Commissario e  Sub-commissario ad acta per la Sanità, al Direttore per la 
Salute della Regione ed al Direttore Sanitario ASREM, al direttore sanitario del PO, e al Prefetto 
di Campobasso,   esprimendo preoccupazione in quanto la persistente carenza di organico dovuta 
alla progressiva perdita di unità mediche dedicate, emigrate in altre regioni in assenza di garanzie  
locali di rinnovo dei contratti, potrebbe non garantire ai cittadini l’accesso alle cure in emergenza, 
né tantomeno la sicurezza degli operatori. Tali criticità sono ulteriormente aggravate  dalle lunghe 
liste di attesa per gli esami specialistici, la mancata attivazione di strutture a bassa intensità di 
cure per i malati cronici, le aumentate aspettative dell’utenza per il mutato concetto di salute.  
La criticità del momento, la cui analisi è stata da più parti sollecitata all’Ordine e che la 
Commissione O-T ha in programma di affrontare a breve, riguarda la nuova riforma della 
medicina  di base, che dovrebbe prevedere  l’assistenza cosiddetta H16 da parte dei MMG, 
finalizzata a evitare il ricorso improprio al Pronto  Soccorso. E’ stato segnalato da numerosi 
colleghi che la bozza della nuova convenzione non terrebbe conto delle particolarità della nostra 
regione, fatta di piccole realtà comunali, e delle inevitabili difficoltà di applicazione per istituire le 
associazioni di medici di  famiglia e guardie mediche, con ripercussioni  sull’assistenza di una 
popolazione che proprio in queste realtà è costituita da persone anziane a più alta incidenza di 
malattie. E’ stato posto l’accento anche sul grave impatto occupazionale che tale riforma avrebbe 
sui numerosi medici precari afferenti alla continuità assistenziale. 
 
dott. Sergio Zarrilli - Commissione Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale. 
Nella recente Conferenza di Rimini “Guardiamo al futuro” organizzata dalla FNOMCeO  è stato 
ribadito il ruolo del medico come garante della tutela della salute. E la salute, insieme 
all’istruzione e al lavoro, rappresentano i diritti fondamentali di uno Stato democratico, oggi messi 
in discussione dalla grave crisi economica che ha colpito da alcuni anni anche il nostro Paese. Ma 
le diseguaglianze, le discriminazioni, la povertà, il rifiuto dell’altro (soprattutto se 
“migrante”)impongono scelte chiare e definite. La professione medica e odontoiatrica ha ribadito 
la sua scelta di campo: dalla parte della persona e delle popolazioni e del loro diritto alla salute e 
alla cura. Delle due anime della Commissione, la salute globale riguarda tutti, la cooperazione 
internazionale solo alcuni sanitari; quelli che decidono di partecipare a missioni socio-sanitarie in 
aree critiche del pianeta.  



Le azioni di un Ordine provinciale rispetto ai temi della salute globale possono essere così 
riassunte:  promozione di iniziative di carattere culturale generale e corsi residenziali per 
approfondire le conoscenze del proprio territorio; promozione di iniziative di 
sensibilizzazione/informazione sui temi specifici della salute globale (discriminazione in sanità, 
conflitto di interessi, disuguaglianze); collaborazione con le Università e le ONG; formazione dei 
formatori per i corsi nelle diverse realtà locali. 
Attualmente due le opportunità nella nostra realtà: la convenzione stipulata dai Lions club e il 
Comune di Campobasso per un progetto sanitario in favore degli Italiani indigenti e un progetto 
dell’OMCeO di Campobasso, presentato in Federazione, che prevede una giornata di formazione 
(in programma per il prossimo autunno) e un’attività di volontariato in paesi poveri per un periodo 
variabile da 1 a 3 mesi. 
 
Il dott. Zarrilli passa a illustrare la relazione, sotto riportata, del  
dott. Bartolomeo Terzano - Commissione Prevenzione, Ambiente, Campagne educazionali dell'Ordine,  
assente all'Assemblea. 
Un anno di attività. 
 

PARTECIPANTI ALLA COMMISSIONE  

�Raffaella Amoruso  

�Antonio Carovillano  

�Pasqaule Di Biase  

�Silvana D‘Onofrio  

�Giulio Giordano  

�Marco Tagliaferri  

�Maria Grazia Terpolilli  

�Bartollomeo Terzano  

�Dorotea Totagiancaspro  

�Sergio Zarrilli  

 

CONVEGNISTICA  

�Corso FAD residenziale Salute e Ambiente aria acqua e alimentazione 15 ottobre 2015  

PROGRAMMAZIONE  

�Intervento nelle scuole della Provincia sul tema del sovrappeso e dell’obesità rilevabile nel 

periodo dell’adolescenza.  

�Studio controllo sulla qualità delle acque della Provincia di Campobasso in sintonia con la 

Dr.ssa Milena Bruno del ISS.  

 

PROGETTI IN CORSO  

�Progetto REC ( Referto Epidemiologico Comunale) in collaborazione con il Dr. Valerio 

Gennaro dirigente medico presso IRCCS Azienda Ospedale Università San Martino Istituto 
Nazionale Ricerca sul Cancro (IST) Genova.  
 
Progetto che stiamo tentando di riavviare dopo un primo tentativo di proposta ai Comuni 
molisani. 
Bartolomeo Terzano 
 
Il Vicepresidente dott. Giuseppe De Gregorio 



Illustra alcune slide sugli aggiornamenti informatici dell'OMCeO e sull'ultima opportunità per gli 
iscritti di scaricare l'app, uno strumento molto utile. Ringrazia e saluta le Autorità e tutti i presenti. 
 
4) Relazione del Tesoriere e del Collegio Revisori dei Conti. 
Il Presidente passa la parola al Tesoriere dell’Ordine Dott. Sergio Torrente, invitandolo a 
relazionare sul Bilancio Consuntivo 2015 e sul Bilancio Preventivo 2017. 
Il  Dott. Sergio Torrente legge la relazione sotto riportata: 
 

RELAZIONE ACCLUSA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 ED AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 
Gentili Colleghi, 
 
innanzi tutto ritengo opportuno porre in evidenza e ringraziare per l’opera, sempre improntata 
alla massima correttezza e trasparenza nell’amministrazione dell’Ordine, svolta dal Consiglio 
Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente Carolina De Vincenzo. 
 
Il bilancio consuntivo dell’anno 2015 presenta un avanzo di gestione pari a € 27.277,01. La 
differenza tra il saldo del patrimonio mobiliare e l’avanzo di gestione è dovuta ad un versamento 
ricevuto dalle Assicurazioni Generali per il pagamento di parte del TFR di un dipendente e 
computato a bilancio nell’anno precedente (2014). 
 
Per quanto concerne le voci in entrata, oltre naturalmente ai contributi derivanti dalle quote di 
iscrizione e un contributo liberale una tantum per l’utilizzo della sala riunioni (questo ultimo 
pari a € 250), si sono rivelate particolarmente significative quelle provenienti dall’organizzazione 
di convegni e manifestazioni ECM (€ 3.468); il contributo annuale da parte dell’Ordine dei 
Colleghi Veterinari (€ 7.200) e quello dell’ENPAM (€ 9.268,14). 
 
Relativamente alle uscite, le voci più cospicue sono state rappresentate dalle spese per il 
personale (€ 112.874,29), comprensive degli emolumenti, dell’accantonamento del TFR, degli 
oneri previdenziali e assistenziali e dell’IRAP; dal versamento delle quote FNOMCEO (€ 
39.238); dai costi sostenuti per convegni, congressi e attività ECM (€ 18.026,57); dalla somma 
impiegata per il bollettino dell’Ordine (€ 22.823,74), comprensiva di stampa, spedizione e 
consulenza giornalistica; il tutto con una considerevole riduzione rispetto agli anni precedenti, 
frutto della riorganizzazione del sito web, dell’incrementata digitalizzazione delle comunicazioni 
istituzionali e con gli iscritti, nonché del bollettino dell’Ordine, e di un’attenta razionalizzazione 
ed ottimizzazione dell’utilizzo delle attrezzature per ufficio e dei servizi per i dipendenti e gli 
iscritti. 
Sono state inoltre liquidate alcune pendenze con l’amministrazione condominiale relative a opere 
di manutenzione straordinaria, alcune spettanze in sospeso con il precedente consulente legale e 
regolarizzata la posizione lavorativa dell’addetta alle pulizie secondo la normativa vigente. 
 
Giungiamo dunque alla proposta del bilancio di previsione per l’anno 2017, sottolineando che la 
stesura è stata guidata dai consueti principi di prudenza, in modo particolare nell’individuazione 
delle voci in entrata. 
Innanzi tutto è stato preso in considerazione il numero attuale di medici e odontoiatri iscritti e la 
media delle nuove iscrizioni riscontrate negli ultimi anni. 
La determinazione della riduzione del 50% della seconda quota per le doppie iscrizioni e 
l’agevolazione dedicata ai neo-iscritti al primo anno di iscrizione vengono confermate senza 
particolari sofferenze per le casse dell’Ordine. 
E’ stata garantita l’entrata fissa derivante dal contratto con l’Ordine dei Veterinari, pari a € 
7.200 annui, ed il contributo ENPAM pari a € 5.000. 
 



L’Ordine svolge un ruolo cardine quale provider regionale per eventi ECM e pertanto è tenuto a 
garantire un’offerta formativa adeguata ad assicurare un aggiornamento professionale proficuo 
ed efficace a tutti gli iscritti interessati. 
Pertanto una voce di spesa importante nel bilancio di previsione 2017 è rappresentata 
dall’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento, fissata anche per quest’anno a € 
18.000 e controbilanciata dagli € 5.000, che il Consiglio Direttivo ritiene di ricavare dalle quote 
di iscrizione a tali eventi, coprendo la differenza con una riduzione ulteriore dei costi sostenuti 
dall’Ordine grazie ad una ancora più attenta, precisa ed oculata revisione di spesa. 
Inoltre il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonare anche per quest’anno la cifra di € 8.000, 
da destinare e dedicare all’offerta formativa riservata a giovani medici ed odontoiatri e di € 5.000 
per le attività CAO. 
Sono stati poi tenuti nella dovuta considerazione i costi fissi: ricordando che Presidente e gruppo 
dirigente non percepiscono alcun compenso, si è assicurato l’accantonamento per la retribuzione 
del personale comprensivo di tassazione, oneri previdenziali e assistenziali, progetti e gratifiche. 
Pulizia dei locali, canoni condominiali, utenze e imposte sugli immobili rientrano nell’ambito dei 
costi sostenuti per la sede. 
Ulteriori costi, relativi a spese per stampa e spedizione del bollettino, canoni per assistenza 
tecnico-informatica e per software di gestione, spese postali, spese per la cancelleria e varie, 
saranno sottoposte a ulteriore ed attenta revisione nelle economie di bilancio. 
Altre voci in uscita costanti sono rappresentate dai costi per le consulenze contabile, legale, 
giornalistica e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ultime, ma non per importanza, le quote spettanti alla FNOMCEO da parte di ogni iscritto ed il 
compenso dovuto alla società di riscossione del valore dell’iscrizione annuale. 
 
In conclusione, ringraziando Presidente, componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, collaboratori e dipendenti tutti, uniti nell’impegnativa e quotidiana 
amministrazione dell’Ordine, perseguendo unicamente l’obiettivo di renderlo sempre più vicino, 
adeguato, incisivo ed efficiente nel rispondere alle necessità culturali e professionali degli iscritti 
e alla crescente domanda di salute dei cittadini in un momento cruciale per la Sanità molisana, vi 
invitiamo ad approvare sia il Bilancio Consuntivo 2015 che il Bilancio Preventivo 2017. 
 
Il Tesoriere passa poi a illustrare le singole voci del Bilancio Consuntivo  2015 e Preventivo 2017. 
 
Il Presidente passa la parola al Dott. Francesco Potito, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, che legge la relazione, sotto riportata:  

 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

 

Signori Colleghi, 
il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito istituzionale di predisporre una  relazione sul 
Bilancio Consuntivo rilevandone la corrispondenza documentale e non esprime alcun 
giudizio sulle scelte amministrative non essendo ciò di sua competenza. 
Nell’espletamento del mandato affidatoci durante l’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo 
partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo per esaminare argomenti di carattere 
economico e finanziario. 
In ordine al Bilancio sottoposto alla Vostra attenzione nel confermarVi che nella stesura del 
Bilancio d’esercizio sono stati adottati i principi di redazione ed i criteri  di valutazione 
previsti dalla normativa vigente, che non sono stati modificati rispetto agli anni precedenti, 
Vi precisiamo quanto segue: 
- il Bilancio 2015 sottoposto alla Vs. approvazione presenta un avanzo di gestione  pari a  

Euro 27.277,01  e si può riassumere nei seguenti valori:  
 
E n t r a t e          2 7 5 . 4 0 8 , 1 2  
U s c i t e          ( 2 4 8 . 1 3 1 , 1 1 )  
D i s a v a n z o  2 7 . 2 7 7 , 0 1 



  
 · 

- E’ il caso di sottolineare che sia le entrate che le uscite sono sostanzialmente in linea con 
quelle dei bilanci precedenti, mentre, per quanto riguarda  l'avanzo dio gestione, esso 
risulta inferiore alla variazione positiva delle disponibilità liquide, pari ad euro 46.469,18, 
in quanto nel corso dell'esercizio 2015 è stato introitato il riscatto di una polizza T.F.R., 
pari esattamente alla differenza di euro 19.192,17, che era stato già corrisposto nel corso 
dell'esercizio precedente, per cui tale differenza deve intendersi come un minore 
disavanzo dell'anno 2014. 

 
- Vi diamo atto che tale risultato è quanto emerge da una reale e corretta contabilizzazione 

dei fatti gestionali verificatisi nel 2015. Facendo ricorso alle verifiche per campioni, 
abbiamo potuto riscontrare la corrispondenza tra le registrazioni contabili  ed i relativi 
documenti contabili. 

 
- Vi confermiamo inoltre la reale consistenza della liquidità del nostro Ordine che, alla 

data del 31-12-2015 era pari ad  Euro  99.361,31, di cui euro 1.000,00 in cassa ed euro 
98.361,31 depositati su due conti correnti, di cui sono stati riscontrati gli estratti conto.  

 
Nell'attestare quindi la veridicità e regolarità dei risultati di Bilancio, esprimiamo parere 
favorevole alla sua approvazione. 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

Signori Colleghi, 
il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto nei termini il Bilancio di Previsione per l'anno 
2017 ed ha rilevato che nella stesura dello stesso sono stati adottati i principi di redazione ed i 
criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente, che non sono stati modificati rispetto 
agli anni precedenti; in particolare: 
- il Bilancio di previsione 2017 presenta il pareggio tra entrate ed uscite e si può riassumere 
nei seguenti valori: 
 

ENTRATE   
Quote e tasse di iscrizione   
1.1 Quote iscrizioni Albo Medici N. 1600 187,200,00  
1.2 Quote iscrizioni Albo Odontoiatri N. 133 15.561,00  
1.3 Doppia iscrizione n. 106 7,420,00  
1.4 Nuovi Iscritti Medici -Chirurghi n. 55 2.585,00  
1.5 Nuovi Iscritti Odonotoiatri n. 6 282,00  
Altre entrate 20.241,00 -i 

Totale entrate  233.289,00 

USCITE   
1) SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 3.495,00  
2) SPESE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 59,600,00  
3) SPESE PER IL PERSONALE 119.600,00  
4) SPESE SEDE 15.050,00  
5) SPESE VARIE 35.044,00  
6) Acquisizioni di beni di uso durevole 500,00  
Totale uscite  (233.289,00) 

   
   

 
- sia le entrate che le uscite sono sostanzialmente in linea con quelle dei bilanci precedenti ed è 
stato rispettato il principio del pareggio di bilancio. 
 



Preso atto di quanto sopra, i Revisori valutano le entrate attendibili e le uscite congrue e 
coerenti rispetto ai programmi ed indirizzi esposti nella Relazione del Presidente. Il Collegio 
dei Revisori esprime pertanto il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio. 
 

 
5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 – Bilancio Preventivo 2017. 
Il Presidente chiede quindi all’Assemblea di approvare il Bilancio Consuntivo 2015 e il Bilancio 
Preventivo 2017. 
L’Assemblea,  sentito il Presidente, sentito il Tesoriere e il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2017. 
 
6) Premiazione medici con 50 anni di laurea. 
È consuetudine associare l'Assemblea Annuale Ordinaria con la premiazione dei medici con 50 anni 
di laurea. 
Essi sono: 
 

1. DELL'OMO Ermanno; 
2. IANNANDREA Lorenzo; 
3. POTENA Antonio Pasquale; 
4. PREVIATI Roberto. 

 
I medici sopraelencati sono presenti.  Essi vengono premiati con pergamena e caduceo d’oro dalla 
Dott.ssa Carolina De Vincenzo, Presidente dell’Ordine dei Medici. 
 
7) Giuramento Codice Deontologico medici neo – laureati. 
Si procede al giuramento del Codice Deontologico da parte dei medici neo–laureati; 29  presenti in 
sala. 
Il Dott. Angelo Francesco Bonifacio  e la Dott.ssa Ilaria Di Rienzo (Odont.), i più giovani dei 
neolaureati presenti, danno lettura del Giuramento del Codice di Deontologia Medica che viene 
giurato dai presenti.  
Seguono i saluti del Presidente della Regione P.D.L. Frattura, del Sindaco di Campobasso Antonio 
Battista, del Dott. Luigi Di Marzio, del Dott. Gennaro Barone, Past Presidente, del Dott. Ferdinando 
Carmosino, Presidente OMCeO di Isernia. 
Il Presidente invita quindi i Colleghi che lo desiderano a prendere la parola. 
Non essendovi richieste, dichiara sciolta l’Assemblea. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


