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LETTERA APERTA AI COLLEGHI DELL’OMCEO DI CAMPOBASSO 

 

 

Cari colleghi, 

 

   mi trovo costretto, a seguito del videomessaggio della Presidente uscente dottoressa Carolina 

De Vincenzo, dello scorso 18 ottobre, pubblicato sul sito dell’OMCeO di Campobasso, a 

ristabilire la realtà degli eventi e degli atti che hanno determinato il Comitato Centrale della 

FNOMCeO lo scorso 15 ottobre, a bocciare, non validandolo, il progetto di voto telematico 

presentato dalla Presidente De Vincenzo, in quanto non conforme alle norme di legge.  

  

  “Nessun ritardo e nessuna resistenza al cambiamento” da parte della FNOMCeO che ha con 

tempestività e immediatezza provato a colmare il ritardo con il quale l’OMCeO di Campobasso 

ha presentato il progetto di voto telematico. 

 

   Per comprendere l’iter seguito, a oggi, sembra necessario partire proprio dalla previsione del 

Decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018 sopra citato che stabilisce che “ciascun 

Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche 

individuando le procedure operative che saranno validate dalla Federazione”. 

 

   Da precisare che l’OMCeO di Campobasso, nonostante la norma fosse chiara, inoltrò lo scorso, 

3 agosto una nota con allegata la procedura operativa per il voto telematico, priva della 

deliberazione consiliare, perfezionata solo in data 20 agosto, a seguito della richiesta esplicita 

della Federazione Nazionale. 

 

  Il 31 agosto venne fissato quale termine per l’acquisizione delle procedure elettorali per il voto 

telematico da validare, al fine proprio, nonostante tutto, di esaminare i progetti, come da 

Comunicazione FNOMCeO n.154 del 7 agosto c.a. 

 

  Per dar seguito al procedimento di validazione previsto per legge, la FNOMCeo ha dovuto 

attivarsi nell’individuare un soggetto terzo, tecnicamente competente che assicurasse una 

valutazione e verifica dei progetti pervenuti puntuale e rigorosa. 

 

  Il 7 agosto u.s. il Comitato Centrale approvò in pieno periodo di ferie estive, un avviso pubblico 

per la selezione di n.1 esperto per il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di 

consulenza relativa alle procedure operative per lo svolgimento in modalità telematica, delle 

elezioni degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

  il 7 settembre u.s. venne fissato quale termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 
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   Il 16 settembre u.s. il Comitato Centrale nominò la Commissione esaminatrice per la 

valutazione dei due candidati che avevano presentato domanda di partecipazione; tra questi, 

l’ingegner Maurizio Giaggi risultato, successivamente, responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso. 

   Il 18 settembre la Commissione esaminatrice effettuò la valutazione dei curriculum dei due 

candidati. 

   Il 22 settembre la Commissione procedette alla effettuazione del colloquio svoltosi in 

videoconferenza tramite CISCO WEBEX, in seduta pubblica registrata e predispose la 

graduatoria finale di merito sulla base della valutazione dei curriculum e del colloquio che 

determinò l’individuazione del dottor Roberto Reale, quale vincitore dell’avviso pubblico 

   Sottoscritto il contratto di collaborazione l’esperto dottor Reale, acquisite le procedure 

trasmesse dagli Ordini, fissò alla metà del mese di ottobre il termine per esprimersi inviando la 

relazione tecnica richiesta. 

   Il 15 ottobre il dottor Reale trasmise la relazione tecnica al Comitato Centrale della 

FNOMCeO che deliberò a riguardo, nella stessa data. 

 

   Quanto sopra esposto esclusivamente per chiarire i termini della vicenda in modo che non 

possa esserci alcun fraintendimento, né dubbio riguardo alla trasparenza dell’azione 

amministrativa della FNOMCeO, cui certo non sfugge né il difficile contesto sanitario in cui ci 

troviamo a operare, sia come professionisti che come Istituzione, né tantomeno il progresso 

tecnologico che apre nuovi scenari e nuove dinamiche di interazione anche istituzionali. 

 

  E’evidente che la Relazione tecnica, formulata dall’esperto sui progetti, nelle cui valutazioni 

conclusive si afferma “….gli elementi implementativi forniti non sono adeguati ai requisiti sopra 

menzionati”  ovvero “disaccoppiamento dei voti dai votanti, la segretezza e anonimità del voto, 

l’identificazione certa delle credenziali degli elettori, ogni elettore può votare una e una sola 

volta” e ancora “…va infine rilevato che i progetti proposti non presentano una chiara 

distinzione tra requisiti funzionali e modalità implementative…”non ha consentito al Comitato 

Centrale della FNOMCeO altra decisione che non quella assunta, di non validazione. 

 

   Questo, è di tutta evidenza, non preclude che progetti che rispondano ai requisiti previsti 

possano essere validati e resi operativi. 

 

Mi sento, peraltro di sottolineare che l‘introduzione di una nuova modalità quale quella del voto 

telematico costituisce un cambiamento storico di grande portata per la nostra realtà istituzionale. 

Un cambiamento delle procedure che ha necessità di tempi adeguati per l’acquisizione e di 

verifiche rigorose in termini di garanzie. Questo all’esclusivo fine di assicurarne una operatività 

inattaccabile al fine di evitare contestazioni ed eventuali contenziosi. 
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  Ribadisco che laddove la richiesta di validazione, da parte dell’OMCeO di Campobasso fosse 

stata presentata con l’anticipo opportuno, sono certo che i rilievi del Comitato Centrale e 

dell’esperto avrebbero avuto lo spazio temporale sufficiente per la loro ottimale definizione. 

 

 Corre l’obbligo di sottolineare che la previsione del Decreto del Ministro della Salute, già 

citato, è efficace dal 2018. 

 

   Non posso, infine, non denunciare tutta l’amarezza provata nell’ascoltare il videomessaggio 

della dottoressa De Vincenzo e in particolare alcune espressioni che oltre a non rispondere al 

vero, come già detto, sono poco consone al ruolo istituzionale di Presidente che la collega 

riveste. 

 

Filippo Anelli  

 

    

    

      

 

 
    

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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