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Colleghi, Autorità presenti, Signore e Signori, porgo a tutti il mio benvenuto all’Assemblea annuale e 
ringrazio il Presidente dottor Giuseppe De Gregorio per aver inserito nel crono programma odierno il saluto 
del Presidente CAM, anche per l’opportunità di illustrare il ruolo che attualmente rivesto nell’Ordine di 
Campobasso. Il nuovo ordinamento degli Ordini delle professioni sanitarie, sancito dalla legge 3 del 2018, 
detta “legge Lorenzin”, distingue meglio che nel passato i ruoli di Presidente Ordinistico e di Presidente di 
Commissione di Albo, qualora nello stesso Ordine coesistano più professioni; nel caso specifico il Presidente 
OMCeO può presiedere anche la Commissione di Albo Medici Chirurghi, previa opportuna delibera 
consiliare, ma il nostro Ordine, come altri in Italia, ha deciso di tener distinte le due figure e funzioni e di 
affidarmi per elezione la presidenza della CAM, in continuità con i due precedenti mandati e nel periodo di 
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Assieme al neo eletto Vicepresidente CAM, Dott.ssa Paola Di 
Rocco, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Giovina Vincelli, e con il supporto di tutta la componente 
medica del Consiglio direttivo, ho accettato con piacere di potermi ancora dedicare, nell’attuale 
quadriennio, alla cura della professione medica, nel pieno rispetto dei compiti istituzionali che mi sono stati 
affidati, in un momento storico di pericolosa deregulation, che rende sempre più attuale la “questione 
medica” nella Società.  

Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:  
    a) proporre al  Consiglio  direttivo  l'iscrizione  all'Albo  del professionista;  
    b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della 
professione  
    c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari  nei confronti  di  tutti  gli  iscritti  all'Albo  e  a  
tutte  le  altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle leggi e nei regolamenti in 
vigore;  
    d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito  delle competenze proprie, come individuate dalla 
legge e dallo statuto;  
    e) dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare la professione.  
Certamente molti di Voi avranno percepito che il nostro Ordine professionale ha dedicato sempre grande 
cura ed energia alla valorizzazione e difesa della professione, con particolare vicinanza ai neo-iscritti; 
l’interesse per i giovani futuri medici inizia precocemente col progetto elaborato da MUR e FNOMCeO, che 
portiamo avanti da tre anni nella scuola superiore, di “Orientamento e potenziamento con curvatura 
biomedica”, finalizzato non tanto alla preparazione al test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, 
quanto a determinare negli studenti una scelta consapevole per una professione che, contrariamente a 
quanto si crede, non è solo tecnica, ma deve sviluppare aspetti emozionali, comunicativi e umanitari 
realizzando, nei comportamenti e nelle relazioni, quel “decoro”, quel “saper essere” e aggiungerei quel 
“saper comunicare” che va ben oltre la competenza. 
Grandi sono le nostre responsabilità per il futuro di voi giovani e forte sarà anche oggi il nostro messaggio 
deontologico nella cerimonia del Giuramento. Alcuni di voi si sono già affacciati alla professione, altri 
affronteranno presto il mondo del lavoro con trepidazione, timori, incertezze, come è avvenuto per tutti noi: 
quello che sento di dovervi consigliare è di acquisire per sempre la consapevolezza del vostro importante 
ruolo nella società, non rinunciando mai, anche nei momenti più critici, alla vostra dignità, quella 
condizione di nobiltà morale e insieme il rispetto che vi è dovuto e soprattutto che dovete a voi stessi: 



dignità del medico ma anche dignità della persona che vi si affida, dignità del lavoro e dignità della 
relazione di cura.  
Sarete Voi, con la dignità dei vostri atti e dei comportamenti e anche del vostro aspetto, con l’integrità e 
l’indipendenza della professione, a raccogliere le sfide di oggi per garantire Salute e migliorare la società, e 
sono certa che sarete all’altezza del compito che la comunità medica e civile oggi vi affida. 
Ringrazio tutti i presenti, i graditi ospiti, i genitori, i Consiglieri neo eletti, il neo Presidente Dottor Giuseppe 
De Gregorio, al quale rinnovo la più ampia disponibilità collaborativa, augurandogli tutto il successo che 
merita nella conduzione del nostro Ordine professionale, con la certezza che saprà valorizzarlo ancor di più, 
al passo coi tempi che ci attendono. Buona giornata e buon lavoro a tutti, 

 

Il Presidente della Commissione Albo Medici-Chirurghi 

Carolina De Vincenzo  

 


