
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.01.2015  
 
Verbale n° 1 
 
L’anno 2015, addì ventuno del mese di gennaio, in Campobasso 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 Dott.ssa 
Paola Sabatini, 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. Paola Sabatini    - Segretario 
4. Sergio Torrente    - Tesoriere 
5. Antonio Carovillano   - Consigliere 
6. Attilio Cicchetti    - Consigliere (Odont.) 
7. Celestina Clemente   - Consigliere 
8. Giovanni Di Lauro   - Consigliere  
9. Paola Di Rocco    - Consigliere 
10. Mariano Flocco    - Consigliere 
11. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
12. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
13. Paolo Laurienzo    - Consigliere 
14. Pietro Modugno    - Consigliere 
15. Pierluigi Pilone    - Consigliere 
16. Bartolomeo Terzano    - Consigliere 
17. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Tutti presenti.    
Presente il Revisore dei Conti  Dott. Giuseppe Di Brino. 
Presenti i Componenti Commissione CAO: Raffaella Amoruso, Domenico Coloccia, William Susi. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Rinnovo convenzione affidamento riscossione quote iscrizioni Albo; 
4. Iscrizioni Albo; 
5. Stato patrimoniale dell'Ordine, contratti di consulenza, utenze e forniture, assicurazioni per 

i Consiglieri, previa relazione del Commercialista dell'Ordine; 
6. Mansioni dei dipendenti e orario di apertura dell'Ordine; Orologio Marcatempo; 
7. Piano triennale anticorruzione, obblighi istituzionali e nomina dei Responsabili; 
8. La Comunicazione: Prospettive e strategie, il Sito - la Newsletter - il Bollettino; 
9. Relazione del dott. Terzano sulle recenti iniziative in tema di ambiente e sul corso FAD in 

fieri; 
10. Varie ed eventuali. 
                                   _______________________________ 
 
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente dà la 
parola al commercialista dell'Ordine Sig. Vittorino Buonanno, che illustra ai presenti la situazione 
patrimoniale dell'Ordine con riferimento agli immobili di proprietà e ai contratti in essere con 
consulenti e società di servizi. 
Terminato il resoconto il Sig. Buonanno lascia la sala del Consiglio. 
Il Consiglio prende atto. 



 
1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.  
Non vi sono verbali precedenti. 
 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente chiede ai Componenti il Consiglio di aderire alla dichiarazione di intenti di 
autolimitare a due mandati la nomina a componente il Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio sentito il Presidente a maggioranza, 11 Voti favorevoli e 6 contrari, delibera di aderire 
alla proposta. 
 
3) RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO RISCOSSIONE QUOTE I SCRIZIONI ALBO;  
Il Presidente comunica al Consiglio che il 31.12.2014 è scaduta la convenzione per l'affidamento 
delle quote iscrizioni Albo che l'Ordine aveva con la Società Italriscossioni di Roma. 
Il Presidente comunica inoltre che la Società Italriscossioni ha trasmesso copia della nuova 
convenzione che avrà durata triennale e che non ha apportato aumenti di spesa per l'Ordine, 
rimanendo inalterati i costi come quella scaduta il 31.12.2014. 
Il Consiglio sentito il Presidente, sentito anche il Funzionario dell'Ordine Sig. Mario Mastrantuoni 
che ha dato ampia garanzia sulla funzionalità del sistema, che permette di conoscere in tempo reale 
la situazione dei nominativi dei morosi, letta la proposta di convenzione inviata da Italriscossioni, 
unanime delibera affidare l'incarico della riscossione delle quote di iscrizione Albo relative agli 
2015-2016 e 2017 a Italriscossioni di Roma. 
Viene ribadita la necessità di ricordare ulteriormente agli iscritti tutt’ora morosi il pagamento delle 
quote arretrate. 
 
4) NOMINA COMPONENTI COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETT INO DELL'ORDINE 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV INCIA DI CAMPOBASSO.  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla costituzione del Comitato di Redazione 
del Bollettino dell'Ordine dei Medici. 
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera nominare i Componenti del Comitato di Redazione 
che risultano essere: 
 Direttrice Responsabile Giornalista  Mena Vasellino 
 
 Componenti   Dott.ssa Carolina De Vincenzo 
     Dott.  Domenico Coloccia 
     Dott.ssa Paola Di Rocco 
     Dott.  Mariano Flocco 
     Dott.  Angelo Elio Gennarelli 
     Dott.  Giovanni Sparano 
     Dott.   William Susi 
     Dott.   Sergio Zarrilli 
Per quanto concerne il Dott. Giovanni Sparano, lo stesso sarà inserito nel Comitato, nel caso che 
interpellato, darà la propria disponibilità. 
Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di deliberare in merito all'opportunità che per l'anno 2015 il 
Bollettino dovrebbe avere un'uscita trimestrale (4 numeri all'anno) invece dei cinque attuali.  
Il Consiglio,sentito il Presidente, a maggioranza con  11 voti favorevoli e 6 contrari, approva. 
 
5)  ISCRIZIONI ALBO.  
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 
delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO ODONTOIATRI:  

1) COLOZZA Salvo, nato a Campobasso il 08.02.1990, ivi residente in Via Cavour n° 42 - nuovo 
iscritto; 

2) PERRELLA Antonio Massimiliano, nato a Napoli il 04.06.1990, residente a Bojano (CB) in 
Via Cavadini n° 86 - nuovo iscritto; 



3) TEODORI Sauro, nato a Monte San Martino (MC) il 05.01.1963, residente a 
Civitacampomarano (CB) in Via Roma n° 52 - nuovo iscritto; 

 
6) CANCELLAZIONI ALBO.  
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI  

1) ZARLENGA Consalvo, nato a Guglionesi (CB) il 06/06/1925, deceduto il 19/12/2014; 
 
7) PARERE SPECIFICA. 
Il Consiglio sentito il Presidente, vista ed esaminata la specifica presentata dalla Dottoressa: 
Simona DE BENEDITTIS, per prestazioni professionali rese ai Sig. SANTILLO Matteo, Leonardo 
(figlio) e Angelica (moglie),  esprime parere favorevole sulla congruità degli onorari richiesti. 
 
8) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.  
Il Presidente comunica al Consiglio che l'Università degli Studi del Molise ha fatto richiesta di 
indicare i nominativi di n° 4 medici appartenenti all'Ordine di Campobasso - due in qualità di 
componenti effettivi e due in qualità di componenti supplenti, a far parte della Commissione per 
l'attuazione e la realizzazione del tirocinio valutativo e per assicurare la regolarità dell'espletamento 
delle prove d'esame ai fini del superamento dell' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di medico chirurgo che si svolgerà presso l'Ateneo  per la seconda sessione  relativa 
all'anno 2014. 
Il Consiglio dopo ampia discussione unanime delibera nominare i seguenti sanitari: 

 
COMPONENTI EFFETTIVI:  

Dott.ssa DI ROCCO Paola  - residente a Campobasso - Via Crispi, 11 
       e-mail: paola.dirocco@asrem.org 
 
Dott.ssa SABATINI Paola - residente a Campobasso - Via S.Antonio dei Lazzari, 18 
       e-mail: sabgal6056@gmail.com   
         
COMPONENTI SUPPLENTI:  

Dott. DI BRINO Giuseppe - residente a Campobasso - Via Zurlo, 30 

       e-mail: g.dibrino@alice.it 

Dott. ZARRILLI Sergio  - residente a Campobasso - Via Albino, 9 
                  e-mail: sergio.zarrilli@virgilio.it; 

 
a far parte della Commissione di cui all'art. 3 del D.M.  n. 445/2001.  
 
9) APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016  
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  E 
L'INTEGRITA'.  
Il Presidente comunica al Consiglio che il 31/01/2015 scade il termine per l' Approvazione Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e per l' Approvazione Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 
A tal proposito comunica che la FNOMCeO ha trasmesso un bozza del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e una bozza del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
che potrà essere utilizzato dagli Ordini Professionali. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la bozza trasmessa dalla FNOMCeO 
VISTA 
- la Legge 06/11/2012 n.190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, il 



quale dispone che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della corruzione 
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33  rubricato “Accesso Civico”, che prevede che, 
in caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di 
cui all’art.2, comma 9bis della Legge 07/08/1990 n.241; 
-l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che prevede espressamente che le misure del Programma 
triennale della trasparenza e l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; a tal fine il Programma  
triennale della trasparenza e l’integrità costituisce di norma una sezione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
- il D.Lgs. 08/04/2013 n.39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art.1, comma 49 e 50, della legge 06/11/2012 n.190; 
- l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, rubricato “Codice di comportamento”, che 
dispone, tra le altre cose, che: “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta 
alla partecipazione e…….omissis……..un proprio codice di comportamento che integra e specifica 
il codice di comportamento di cui al comma 1” (Decreto del Presidente della Repubblica 
16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
- la Delibera n.75/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di codici di comportamento 
delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001); 
VISTE  le comunicazioni n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 1 del 10 gennaio 2013, n. 21 del 10 aprile 
2013, n. 24 del 19 aprile 2013, n. 98 del 17 dicembre 2012,  n. 32 del 8 maggio 2013 e n. 13 del 31 
gennaio 2014  con le quali la Federazione ha ritenuto applicabili agli Ordini e alla Federazione 
stessa le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 
CONSIDERATO  che, sulla base della normativa citata, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della 
corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
CONSIDERATO  che tale conclusione è stata da ultimo ribadita dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) che, con la citata delibera n.145 del 21/10/2014, ha ritenuto applicabile le 
disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai 
collegi professionali e disposto che i suddetti enti dovranno predisporre il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, il Piano triennale della Trasparenza e il Codice di Comportamento 
del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adempiere 
agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema 
di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013;  
RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 18/04/2013 con la quale la Dott.ssa 
Maria Carmela MASCARO  è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
ESAMINATA  la proposta di Piano Nazionale anticorruzione e i relativi allegati; 
CONSIDERATO  che il Piano triennale della corruzione costituisce a tutti gli effetti un atto 
fondamentale e l’applicazione delle sue prescrizioni si inserisce in una ottica sinergica con altri atti 
previsti dal legislatore quali ad esempio il Programma triennale della trasparenza e l’integrità di cui 
al D.Lgs. 33/13 e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
VISTA  la proposta di piano, che si compone del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, che si ritiene rispondente agli obiettivi 
dell’amministrazione e ritenuto quindi di procedere alla sua approvazione; 

DELIBERA 
- Di approvare il P.T.P.C (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e la sua 

sezione il P.T.T.I. (Piano Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 2015-2017 
- Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine e la relazione allegata; 
- Di nominare Il Dott. Giovanni DI LAURO , Responsabile della Trasparenza; 



- Di nominare la Dott.ssa Celestina CLEMENTE, sostituto provvedimentale per l’accesso 
civico; 

- Di incaricare il Responsabile della Prevenzione di adottare i necessari atti organizzativi 
interni per dare attuazione agli adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati; 

- Di dare mandato al responsabile della prevenzione della corruzione di curare la tempestiva 
trasmissione dei documenti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- autorizzare gli uffici competenti agli adempimenti conseguenti. 
 
10) RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE.  
Il Presidente comunica al Consiglio che il 31/12/2014 è scaduta la polizza "Responsabilità Civile 
Terzi per Colpa Grave". 
Il premio annuo pro-capite è pari a € 25,00 con copertura 31/12/2014 - 31/12/2015. 
Il Consiglio sentito il Presidente, unanime delibera il rinnovo della polizza a favore dei Componenti 
il Consiglio Direttivo, il Collegio revisori dei Conti, la Commissione Albo Odontoiatri e il 
Funzionario dell'Ordine dei Medici. 
 
11) ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIR URGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI.  
Il Presidente comunica al Consiglio che l'Ordine dei Medici nell'anno 2014 ha dovuto trasmettere 
all'Assessorato Regionale alla Sanità l'elenco delle attività formative a favore degli iscritti che saranno 
svolti nell'anno 2015. 
Obbligatoriamente dovranno essere svolte almeno il 50% delle attività comunicate all'Assessorato alla 
Sanità.  
Il Consiglio sentito il Presidente, letto l'elenco delle attività comunicate al'Assessorato, unanime delibera 
che il calendario delle manifestazioni sarà rispettato per le attività presenti nel 1° semestre dell'anno 
2015, mentre per le manifestazioni che dovranno essere organizzate nel 2° semestre 2015, il Consiglio 
delibererà successivamente.   
 
12) PUBBLICAZIONE SITO.  
Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dall'Associazione Molise Cultura che, nella 
persona della Sig.ra Filomena Vasellino, ha fatto richiesta di pubblicare sul sito un'iniziativa 
dell'associazione mirante a una richiesta di raccolta fondi a favore dei Medici Molisani che a 
proprie spese si recano in Africa periodicamente per operare soprattutto bambini nell'Ospedale di 
Quiha in Etiopia. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la nota trasmessa dalla Sig.ra Filomena Vasellino unanime 
delibera approvare la pubblicazione sul sito della nota trasmessa.  
 
13) RELAZIONE DEL DOTT. TERZANO SULLE RECENTI INIZI ATIVE IN TEMA DI 
AMBIENTE.  
Il Dott. Bartolomeo Terzano mette al corrente il Consiglio dell'ultimo incontro ISDE tenutosi ad 
Arezzo e in cui ha partecipato in qualità di Presidente Provinciale ISDE. Ricorda al Consiglio 
l'evento del 7 e 8 Aprile 2015 che questo ordine andrà ad organizzare quali III Giornate per 
l'Ambiente. 
Il Consiglio prende atto. 
 
14) RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PER PARTE CIPAZIONI 
CONSILIARI E CAO.  
Il Dott. Cicchetti chiede al Consiglio di deliberare in merito al rimborso spese viaggi per la 
partecipazione dei Componenti il Consiglio Direttivo e della Commissione CAO alle riunioni del 
Consiglio o della Commissione. 
Il Consiglio sentito il Dott. Cicchetti unanime si riserva di discutere l'argomento nella prossima 
seduta consiliare. 



 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 22,30, chiude la seduta e scioglie il 
Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


