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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA 

 
Via Pio La Torre, 28/30 – Tel. 0865/26282  Fax 0865/26182 

e-mail ordinedeimedicidiisernia@virgilio.it 
 
Verbale dell’ Assemblea annuale del 15/12/2018 
 

Nell’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 10,00 
presso la palazzina Liberty di Venafro, si è tenuta l’ Assemblea Annuale degli 
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia, 
per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’  
     Ordine del giorno 
 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017  
2) Approvazione Bilancio Preventivo  2019 
3) Premiazione 40 - 50 anni di laurea 
4) Giuramento iscritti 2018 
5) Varie ed Eventuali 

 
Dopo la relazione del Presidente Fernando Crudele e del Presidente CAO Giorgio 
Berchicci, vi sono stati i saluti degli ospiti presenti e la lettura di alcuni telegrammi con 
gli auguri di buon lavoro.  
Il Presidente chiede di invertire i punti all’o.d.g. continuando con la premiazione; il 
Dott. Pulella Giovanni chiede di continuare i lavori seguendo l’o.d.g., il Presidente 
chiede all’Assemblea di votare: passa a maggioranza. Dopo la premiazione dei colleghi 
con 50 e 40 anni di laurea, due neo-iscritti leggono il Giuramento e vengono premiati 
insieme a tutti gli iscritti del 2018. Terminata questa prima fase, in assenza del 
Tesoriere, il Presidente, coadiuvato dal Dott. Santolini consulente commercialista 
dell’Ordine, legge il Bilancio Consuntivo 2017, al termine si passa alla votazione ed il 
Bilancio viene approvato all’unanimità. Altro punto all’o.d.g. è la discussione ed 
approvazione Bilancio Preventivo 2019; dopo la disamina il Presidente chiede se vi 
sono interventi o domande sul Bilancio: prende la parola Pulella Giovanni che chiede, 
dopo aver fatto i complimenti alla location che ci ospita, di tornare all’Ordine per 
l’Assemblea Ordinaria e di spostarla al Venerdì pomeriggio; legge un articolo risalente 
all’elezioni ordinistiche del 2017 e chiede che venga allegato agli atti dell’Assemblea; 
infine chiede di poter leggere i bilanci qualche giorno prima della prossima Assemblea. 
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Chiede di intervenire Tartaglione Sergio che risponde ad alcune riflessioni di Pulella. 
Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente mette ai voti il Bilancio 
Preventivo 2019 che viene approvato a maggioranza. 
Con gli auguri per le prossime fesività, si chiude l’Assemblea 
   

 
 
      f.to IL SEGRETARIO                    f.to IL PRESIDENTE 
  Dott. Linda, Patrizia Alfieri                          Dott. Fernando Crudele 
 


