
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 Settembre 2017 
 
 
Verbale n° 9 
 
L’anno 2017, addì venti del mese di settembre, 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 f.f., Dott. Pietro Modugno, in assenza 

della Dott.ssa Paola Di Rocco, 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. Attilio Cicchetti    - Consigliere (Odont.) 

6. Celestina Clemente   - Consigliere 

7. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

8. Angelo Elio Genarelli   - Consigliere (Odont.) 

9. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 

10. Paolo Laurienzo    - Consigliere 

11. Paola Sabatini    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Paola Di Rocco, Antonio Carovillano, Mariano Flocco, Pierluigi Pilone, Bartolomeo 

Terzano e Sergio Zarrilli. 

    

Presente il Revisori dei Conti Dott. Giuseppe Di Brino.    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e invita il Consiglio a 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convocazione Assemblea Ordinaria; 

4. Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell'Ordine - 

triennio 2018/2020; 

5. Determinazione gettone di presenza componenti seggio elettorale; 

6. Approvazione Conto Consuntivo anno 2016; 

7. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018; 

8. Quote iscrizioni Albo anno 2018; 

9. Valutazione dei preventivi per nuovi tesserini OMCeO; 

10. Iscrizioni Albo; 

11. Cancellazioni Albo; 

12. Istituzione Elenco STP (Società Tra Professionisti); 

13. Determinazione quota d'iscrizione delle società STP; 

14. 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. - Rapporto di partenariato.  
Il Presidente legge al Consiglio la lettera inviata dalla Sig.ra Mena Vasellino, con richiesta 

all’OMCeO di Campobasso di adesione quale partner al progetto: "Parliamone a Scuola". 



Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura, prevede la possibilità di portare 

in diverse scuole superiori in Italia e nel Molise uno spettacolo teatrale: "Ti amo da morirNE", 

finalizzato alla conoscenza e al contrasto della violenza sulle donne. 

Alla fine dello spettacolo è previsto un confronto con gli studenti sull’esperienza realmente 

vissuta e raccontata dalla protagonista. 

Il Consiglio, letta la nota trasmessa dalla Sig.ra Mena Vasellino, unanime delibera di dare 

mandato al Presidente per sottoscrivere l'adesione richiesta in qualità di partner.  

- Campagna informativa. 
Il Presidente e il Vicepresidente portano in visione al Consiglio la locandina pubblicata sul 

Bollettino dell'Ordine dei Medici di Bari, illustrandone la campagna informativa, diretta alla 

cittadinanza, sulla prossima allarmante carenza di medici formati nel SSN, causata dallo scarso 

finanziamento ministeriale per Scuole di Specializzazione e Corsi di Formazione specifica in MG. 

Il manifesto verrà pubblicato anche sul prossimo bollettino dell’Ordine. 

Il Consiglio, ritenuta efficace la campagna pubblicitaria dell'OMCeO di Bari, unanime delibera la 

stampa di manifesti da far affiggere nelle città di Campobasso, Termoli e Bojano, nonché negli 

Ospedali, Poliambulatori, Sedi di Guardia Medica. 

 
3) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che, come previsto dal D.P.R. 5/4/1950 n° 221 – art. 23 del 

Regolamento per la esecuzione del D.L. 13/9/1946 n° 233,  è stata convocata l’Assemblea Ordinaria 

annuale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in prima convocazione il 

giorno 29 settembre 2017, alle ore 23,00 – e in SECONDA CONVOCAZIONE alle ore  09,00 del 
giorno 30 SETTEMBRE 2017 presso l' Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise - Via F. 
De Sanctis - II Edificio Polifunzionale - CAMPOBASSO, il 30 settembre 2017. 

In tale occasione sarà sottoposto ad approvazione il Conto Consuntivo 2016 e il Bilancio Preventivo 

2018; come di consueto sarà svolta la cerimonia del Giuramento del Codice Deontologico da parte dei 

neo laureati e della consegna di medaglie d’oro ai Medici con 50 anni di laurea. 

 

4) ASSEMBLEE ELETTORALI. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che quest’anno l’Ordine deve procedere alla convocazione delle 

Assemblee Elettorali, per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ordine che dovranno rimanere in 

carica nel triennio 2018/2020; le date sono state già fissate per il 4, 5 e 6 novembre 2017 nel Consiglio 

del 12 aprile 2017.  

Il Consiglio, sentito il Presidente, unanime delibera di indire l’Assemblea Elettorale degli iscritti 

OMCeO per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione degli Odontoiatri e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, per il triennio 2018/2020, in prima convocazione, ai sensi del combinato dell’art. 

14 del D.P.R. 5/4/1950 e dell’art. 6 della Legge 24/7/1985 n° 409,  

nei giorni: 

 Sabato  04 Novembre 2017   dalle ore 08,00 alle ore 20,00 
 Domenica    05 Novembre 2017  dalle ore 08,00 alle ore 20,00 
 Lunedì 06 Novembre 2017   dalle ore 08,00 alle ore 15,00 
 

nella sede dell’Ordine dei Medici, per le votazioni dei quindici Consiglieri iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi, dei cinque Componenti la Commissione degli Odontoiatri, di cui i primi due eletti faranno 

parte del Consiglio Direttivo, di tre Revisori dei Conti Effettivi e di uno Supplente. 

 

5) DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE 
Il Presidente chiede al Consiglio di determinare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai 

componenti il Seggio Elettorale per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ordine. 

Il Consiglio, sentito il Presidente, unanime delibera di corrispondere ai componenti il Seggio Elettorale 

un gettone di €.700,00 (settecento/00) lorde. 

 
6) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016. 
Il dottor Torrente espone il Conto Consuntivo 2016 ed il Bilancio Preventivo 2018. Per il consuntivo 

illustra le varie voci di spesa e di entrate; specifica che la spesa per consulenza legale comprende 



anche il pagamento della fattura dello studio Iacovino, relativa al 2015, pervenuta nel 2016. Segue 

ampia ed esaustiva discussione con analisi delle varie voci. 

Il Consiglio, visto il prospetto del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2016, letto il verbale della 

Commissione Bilancio del 15 settembre 2017, unanime delibera di approvare, come in effetti approva, 

il Bilancio Consuntivo 2016, in allegato al presente verbale.  

 
7) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018. 
Il Consiglio, visto il progetto di Bilancio di Previsione dell’anno 2018 dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, recante l’assegnazione di €. 235.010,00 

a pareggio delle entrate, delle spese correnti e movimento di capitale di competenza dell’esercizio; 

constatato che la spesa corrente prevista nell’importo indicato di €. 235.010,00 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 2018, allegato al presente verbale, che il 

Consiglio unanime approva.  

 
8) QUOTE ISCRIZIONI ALBO ANNO 2018. 
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 2018 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 2018 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 1
a
 iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri in €. 70,00 (settanta/00), ivi 

compresa la quota dovuta alla FNOMCeO. 

 
9) VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI PER NUOVI TESSERINI OMCEO. 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta da numerosi iscritti, in special modo 

dai laureati degli ultimi anni, la possibilità di poter avere in formato europeo il Tesserino di 

iscrizione all'Ordine. 

A seguito di tale richiesta il Vicepresidente ha consultato alcuni Ordini provinciali per visionare i 

loro facsimili; sono state poi contattate n° 3 ditte che hanno inviato il preventivo per la stampa del 

Tesserino, previa indicazione delle caratteristiche ritenute necessarie; non si è ritenuto al momento 

di dover inserire nel tesserino un cip magnetico, non essendone ancora uniformata la rilevazione 

per i vari possibili usi.  

Le ditte interpellate hanno inviato i seguenti preventivi: 

C.T.S. Copisteria di Ripalimosani  € 11,00+IVA cad. 

G.E.F.IM di Campobasso   €  2,40+IVA cad. 

Linea Molise Pubblicità di Campobasso €  4,50+IVA cad. 

Il Consiglio, esaminate le offerte e letti i preventivi, unanime delibera di affidare la stampa dei 

Tesserini alla ditta G.E.F.IM  di Campobasso. I tesserini verranno consegnati d’ora in poi dopo 

l’iscrizione, di fatto eliminando la stampa di quelli cartacei, se non per esigenze temporanee; il 

cartaceo andrà riconsegnato all’atto del ritiro del nuovo tesserino magnetico. 

Il Consiglio, dopo breve discussione relativa alle potenziali spese da affrontare, unanime delibera 

di consegnare gratuitamente i tesserini a tutti i neo iscritti e a ogni medico/odontoiatra già iscritto 

che ne faccia richiesta. Il Presidente sottolinea l’opportunità di far stampare a breve i tesserini ai 

neo iscritti del triennio in corso che ne facciano richiesta, al fine di favorirne la libera circolazione 

anche fuori del nostro Paese, per esigenze di formazione e di lavoro. 

 
 



 
10) ISCRIZIONI ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Iscrizioni:  

1) CIAMPI Pellegrino, nato a Campobasso (CB) il 14/10/1990, ivi residente in P.le M. Scarano n° 4 

- nuovo iscritto; 

2) CERIMELE Domenico, nato ad Agnone (IS) il 27/03/1954, residente a Termoli (CB) in Via 

Belvedere n° 2 - trasferitosi dall'OMCeO di Pescara; 

3) CIUFFREDA Matteo, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 28/12/1961, domiciliato a Campobasso 

in Via G. Folchi n° 3 - trasferitosi dall'OMCeO di Foggia; 

4) MACCHIA Gabriella, nata a Maglie (LE) il 30/09/1972, residente a Campobasso in C.da Coste di 

Oratino (CB) n° 124/F - trasferitasi dall'OMCeO di Lecce; 

5) PERNETTI Rosario, nato a Sant'Arsenio (SA) il 03/07/1981, residente a Campobasso in Via G. 

Folchi n° 12 - nuovo iscritto; 

6) RUSCITTO Michele, nato a Campobasso (CB) l' 11/04/1989, residente a Petrella Tifernina (CB) 

in Via Frentana n° 43 - nuovo iscritto; 

 

ALBO ODONTOIATRI 
Iscrizioni: 

1) RANALLO Silvio, nato a Campobasso il 14/03/1991, ivi residente in C.da Macchie n° 69/B - 

nuovo iscritto; 

 
11) CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 

1) ACAMPORA Aniello, nato a Napoli (NA) il 15/06/1988 - trasferitosi all'OMCeO di Napoli; 

2) DI FALCO Carlo, nato a Guglionesi (CB) il 09/04/1955 - trasferitasi all'OMCeO di Teramo; 

3) LAUDATO Pasquale, nato a Casalduni (BN) il 19/04/1943 - volontaria rinuncia; 

4) PASTORE Grazia, nata ad Asmara (Etiopia) il 24/09/1951 - volontaria rinuncia; 

5) POTENA Antonio Pasquale nato a Larino (CB) il 17/05/1938 - deceduto il 04/08/2017; 

 

12) ISTITUZIONE ELENCO STP (SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI). 
Il Presidente comunica al Consiglio che ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 Febbraio 2013 n° 

34 bisogna istituire una Sezione Speciale dell'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in cui 

iscrivere le STP (Società Tra Professionisti). 

Il Consiglio, sentito il Presidente, unanime delibera l'istituzione di una Sezione Speciale dell'Albo 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in cui vengono iscritti le società STP. 

Le STP, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno allegare la seguente documentazione: 

1) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel  caso di società semplice, 

dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione delle società; 

2) Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in originale; 

3) Copia di visura di evasione  

4) Elenco nominativo:  
a) dei soci che hanno la rappresentanza 

b) dei soci iscritti all’Albo 

c) degli altri soci, con indicazione, in caso di altre professioni, dell’Albo di appartenenza 

       5)  Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, rilasciato in data non 

anteriore a mesi sei rispetto a quella di presentazione della domanda (se provenienti da Paesi UE o 

Extracomunitari: certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza con data non anteriore a sei 



mesi rispetto a quella di presentazione della domanda e relativa traduzione in italiano effettuata da un 

traduttore giurato o dal Consolato) 

        

 6)  Copia fronte/retro del documento di identità del Legale rappresentante (che presenta 

             la domanda) e di tutti i soci 

       7)   Copia fronte/retro del codice fiscale del Legale rappresentante (che presenta la domanda) 

             e di tutti i soci 

       8)   Se cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità del Legale  

   rappresentante (che presenta la domanda) e di tutti i soci 

       9)   Se provenienti da Paesi UE o Extracomunitari: 
             - certificato di assenza di procedimenti disciplinari pendenti o pregressi, rilasciato dalla 

competente autorità del Paese di provenienza, prodotto con data non anteriore a sei mesi rispetto a 

quella di presentazione della domanda e relativa traduzione in italiano effettuata da un traduttore 

giurato o dal Consolato 

       - certificato del Casellario Giudiziale o documento equipollente, rilasciato dalla competente 

autorità dello Stato di origine, prodotto con data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di 

presentazione della domanda e relativa traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato o dal  

Consolato 

10) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 6 

del  D.M. 8 Febbraio 2013 N.34 (vedi allegato n. 2) 
       11) dichiarazione sostitutiva di atto notorio – persone fisiche soci non professionisti per finalità di 

investimento – soci non  professionisti per prestazioni tecniche (vedi allegato n. 3) 
       12)  ricevuta del versamento tramite bonifico bancario di Euro 140,00 – Beneficiario Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso – Banca Popolare Pugliese 
- Filiale di Campobasso 
               IBAN  IT 30 Q 05262 03802 CC1407479358  
       13)  attestazione del versamento di tassa di concessione governativa  di Euro 168,00,  da versare 
sul conto corrente postale 8003, intestato all’Agenzia dell’Entrate, con indicazione del codice 
tariffa 8617. 
 

13) DETERMINAZIONE QUOTA D'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ STP. 
Il Consiglio unanime delibera di stabilire in €140,00 (centoquaranta/00) all'anno la quota di 

iscrizione delle STP. 

 
14) PUBBLICITA' SANITARIA. 
Il Presidente legge la richiesta di verifica di messaggio pubblicitario inviato dal Dott. Nazario 

TOTTA, con Studio Medico in Termoli, iscritto nell'elenco dei praticanti l'agopuntura. 

Il Consiglio, sentito anche il parere del Dott. Attilio Cicchetti, Referente della Commissione 

Pubblicità, unanime delibera di comunicare al Dott. Nazario TOTTA quanto segue: 

 

1) La Medicina Alternativa non è una branca (principale, affine, equipollente) inclusa 

nell'elenco delle Specializzazioni. Essendo iscritto nel registro istituito presso questo Ordine dei 

praticanti la Medicina alternativa, il dottor Nazario potrà utilizzare la dizione: “Iscritto nell'elenco dei 

Medici praticanti l'agopuntura”. 

2) La Terapia del Dolore non è nell’elenco delle Medicine non convenzionali indicate nelle 

risoluzioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa. 

3) La dizione di “Centro Medico” può essere utilizzato esclusivamente da coloro che sono in 

possesso di autorizzazione regionale all'apertura del Centro. 

 

Il Presidente, alle ore 21,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


