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Verbale n. 14 seduta del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Campobasso del 24 novembre 2021  

L’anno 2021, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 18.30, in modalità mista, si è riunito sotto 

la presidenza del dott. Giuseppe De Gregorio e con le funzioni di segretario svolte dalla dott.ssa 

Michela Musacchio il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Campobasso. 

Sono presenti: 

Nome e cognome Carica Presente Assente 

Giuseppe De Gregorio  Presidente X  

Giulietta Terranova  VicePresidente X  

Michela Musacchio  Segretario X  

Sergio Torrente  Tesoriere X  

Biagio Apollonio  Componente  X 

Giuseppe Cofelice Componente  X 

Domenico Coloccia Componente (odont.)  X  

Carolina De Vincenzo Componente X  

Laura Di Florio  Componente   X*  

Federico Di Renzo  Componente   X*  

Paola Di Rocco Componente   X*  

Antonella Giordano  Componente   X*  

Angelo Marcheggiani  Componente   X*  

Cesare Mariotti Componente   X*  

Paolo Scarano Componente X  

Maria Grazia Terpolilli Componente (odont.)  X 

Giovina Vincelli Componente   X*  

 

*: in collegamento telematico 

Sono presenti il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, dott. Antonio Pietrarca ed il 

Consulente Contabile, dott.ssa Laura Pantalone. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e invita il Consiglio a 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1)  Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione verbali del 27 ottobre e del 16 novembre 2021 

3) Approvazione nuova convenzione Ordine dei Veterinari 

4) Approvazione delibera costituzione del fondo risorse decentrate 

5) Bilancio di previsione 2022 

  

 



 

Via Mazzini n. 129       86100 Campobasso 

 

Punto 1) odg – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che sta per essere convocata l’assemblea ordinaria degli Iscritti in data 

18 dicembre p.v. 

Alle 19.25 la dott.ssa Vincelli interrompe il collegamento. 

Punto 2) odg – Approvazione verbali del 27 ottobre e del 16 novembre 2021 

Entrambi i verbali vengono approvati all’unanimità. 

Punto 3) odg - Approvazione nuova convenzione Ordine dei Veterinari 

Vengono riferite le modifiche apportate alla precedente convenzione, riguardanti una maggiore 

possibilità di fruizione dei locali al di fuori degli orari d’ufficio. Su richiesta degli interessati e 

con il beneplacito del Presidente dei revisori, allo scopo di mantenere la convenzione, è stata 

detratta un’annualità dalla quota dovuta a questo OMCeO da parte dell’Ordine dei Medici 

Veterinari di Campobasso, visto lo scarso utilizzo della sede negli ultimi due anni, a causa 

dell’evento pandemico. La nuova convenzione viene approvata all’unanimità. 

Punto 4) odg - Approvazione delibera costituzione del fondo risorse decentrate 

Acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio approva 

all’unanimità la costituzione del fondo risorse decentrate di cui all’art. 76, co. 2, del CCNL 

comparto funzioni centrali per l’anno 2021 nella misura di cui all’allegato alla delibera che ne 

costituisce parte integrante. 

Punto 5) odg - Bilancio di previsione 2022 

Il Presidente cede la parola al tesoriere che illustra come il bilancio di previsione sia fortemente 

gravato dagli obblighi previsti dalla normativa relativa all’inquadramento dell’Ordine come 

Ente pubblico non economico, i quali impongono, tra l’altro, la stipula di numerosi contratti di 

consulenza. La prima stesura, infatti, si chiudeva con un disavanzo di circa 35.000 euro, per cui 

si è reso necessario redigere un bilancio che preveda l’aumento di quota individuale di 

iscrizione di 20 euro annui. Prende la parola il Consulente Contabile che, nel sottolineare che le 

previsioni di spesa sono state fatte sulla base del documento contabile relativo all’anno 

precedente, illustra analiticamente il bilancio di previsione. Viene sottolineato come tutte le 

spese comprimibili siano state ridotte, come le voci relative alla formazione. Si apre ampia 

discussione sulla necessità dell’aumento di quota d’iscrizione, indispensabile al fine 

dell’ottenimento del pareggio.  

Il Presidente dei Revisori dei conti comunica che il Collegio si riunirà nei prossimi giorni per 

esprimere il parere sul bilancio che, salvo imprevisti, si preannuncia favorevole. In caso di 

mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, la stesura del nuovo documento 

contabile dovrà necessariamente prevedere la riduzione dei servizi agli iscritti. 

Il Consigliere dott. Paolo Scarano, con il sostegno del Consigliere dott. Angelo Marcheggiani, 

propone di aumentare la quota di iscrizione di 20 oppure 30 euro e, contestualmente, di 

eliminare i gettoni di presenza e le indennità di carica, al fine di avere una maggiore 

disponibilità per le attività legate alle mission dell’Ordine. Intervengono il Presidente ed il 
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Segretario per illustrare come tale decisione avrebbe, al momento, una ricaduta negativa sul 

bilancio appena redatto e sul regolamento rimborso spese e indennità presentato in Federazione 

(già approvato all’unanimità dal Consiglio OMCeO con delibera n. 58 del 20 maggio 2021), 

ferma restando la disponibilità del Consiglio a deliberare in tal senso prima della compilazione 

del bilancio preventivo 2023. 

Il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea viene approvato a maggioranza con 

l’astensione dei Consiglieri dottori Scarano e Marcheggiani. 

 

Alle ore 20.35, null’altro essendoci da discutere o deliberare, il Presidente scioglie la seduta. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

      dott. Michela Musacchio dott. Giuseppe De Gregorio 


