
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 NOVEMBRE 2015 
 

Verbale n° 18 
 

L’anno 2015, addì undici del mese di novembre, 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 f.f. Dott.ssa Paola Di Rocco, in assenza 

della 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 Di Rocco    - Segretario f.f. 

4. Sergio Torrente    - Tesoriere 

5. Celestina Clemente   - Consigliere  

6. Antonio Carovillano   - Consigliere 

7. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

8. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 

9. La Vecchia Ernesto   - Consigliere 

10. Pierluigi Pilone    - Consigliere 

11. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Paola Sabatini , Pietro Modugno, Bartolomeo Terzano, Paolo Laurienzo e Attilio  

Cicchetti. 

Per il Collegio dei Revisori  dei Conti è presente il Dott. Giuseppe Di Brino, assenti i Dottori 

Francesco Potito  e Dino Dall’Olio. 

    

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. Cancellazioni Albo;  

4. Attività di Provider OMCeO e alternative (relaziona la Dott.ssa Clemente); 

5. Nomina componente Collegio Arbitrale; 

6. Designazione referente Commissione "La condizione lavorativa femminile in Molise, 

Violenza sulle donne, Educazione Sessuale e Maternità responsabile"; 

7. Definizione contratto per stampa Bollettino; 

8. Rinnovo consulenza legale per OMCeO; 

9. Bandi per Corsi di Formazione per giovani medici ed odontoiatri; 

10. Nomina del Responsabile della Conservazione; 

11. Cena di Natale (organizzazione); 

12. Varie ed eventuali. 

 



 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente segnala che è giunta richiesta  di donazione a favore degli alluvionati della provincia di 

Benevento da parte dell’Ordine dei Medici della Provincia di  Benevento, da pubblicare sul sito. Si 

decide di stilare un regolamento riguardante le notizie/richieste da pubblicare sul sito.  

  

3) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO. 

 

ISCRIZIONI ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 

delibera la iscrizione del Dottore: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Iscrizioni: 

 
1) GALICA Vikiela, nata a Korce (Albania) il 04/03/1985, residente a Campochiaro (CB) in 

Viale Marco Polo n° 2 - trasferitasi dall'OMCeO di Pescara. 

 

CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Cancellazioni: 

 
1) GIUDITTA Luigi, nato a Montelongo (CB) il 08/11/1924, volontaria rinuncia. 

 

 

4) ATTIVITA’ DI PROVIDER OMCEO E ALTERNATIVE 
La Dott.ssa Celestina Clemente, referente della Commissione Formazione, riferisce in merito all’attività 

di Provider dell’Ordine, attualmente svolta con il sistema regionale,  ed all’eventuale futuro 

accreditamento con  la FNOMCeO. La Dott.ssa Clemente fornisce ai Componenti del Consiglio un 

prospetto indicante gli oneri di spesa attuali (costo di euro 1905,00; euro 1291,00 di quota fissa + euro 

614,00 di quota variabile – euro 10,00 per ogni credito attribuito) ed i probabili costi  in caso di 

accreditamento con la FNOMCeO ( primi quattro eventi gratuiti, per i successivi  euro 258,00 e evento  

per i restanti eventi fino a 200 partecipanti). La quota varierà nel 2016 per i costi relativi alle decisioni 

dell’AGENAS. Vengono prospettati i vantaggi  dell’attuale gestione: maggiore autonomia, maggior 

numero di crediti per evento; gli svantaggi   consistono in  problemi per la reportistica e con la 

piattaforma informatica di Molise Dati attualmente non perfettamente funzionante. L’Ordine trarrebbe 

dall’accreditamento con la FNOMCeO il vantaggio di una tutela della reportistica a fronte di un controllo 

capillare da parte del Ministero. L’attuale convenzione termina a maggio 2016, si decide  pertanto di 

rivalutare la questione entro tale data.  

 

5) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI. 
1) Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per le discipline dei rapporti 

con i medici di medicina Generale, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 e ss.mm. ed integrazioni.  
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Regione Molise richiesta di nomina di un 

componente da far parte con le funzioni di Vicepresidente della Commissione Regionale Paritetica 

permanente di cui all'art. 30 dell'A.C.N. 



Il Consiglio dopo ampia discussione unanime delibera di nominare il Dott. Antonio CAROVILLANO, 

nato a Campobasso il 22/08/1964 e ivi residente in C.da Tappino n° 23/A a far parte della 

Commissione. 

2) Convenzione tra l'Ordine dei Medici di Campobasso ed Isernia e l'Università degli Studi del 

Molise per le attività di formazione del medico. 
Il Presidente comunica al Consiglio che l'art. 4 della Convenzione in oggetto prevede la costituzione di 

una commissione mista composta da:  

n° 3 membri nominati dal Consiglio del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unimol; 

n° 2 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Campobasso; 

n° 1 membro nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Isernia. 

Il Consiglio dopo ampia discussione unanime delibera la nomina dei Dottori: 

�  COLACCI Enzo - nato a d Isernia il 18/07/1984 e residente a Bojano (CB);  

� DI ROCCO Paola - nata a Campobasso il 21/12/1970 e ivi residente; 

a far parte della Commissione.  

 

6) DESIGNAZIONE REFERENTE COMMISSIONE “LA CONDIZIONE LAVORATIVA 

FEMMINILE IN MOLISE, VIOLENZA SULLE DONNE, EDUCAZIONE SESSUALE E 

MATERNITA’ RESPONSABILE” 
Si resta in attesa di comunicazioni da parte dei Componenti della Commissione in relazione alla 

nomina della nuova Referente. 

 

7) DEFINIZIONE DEL CONTRATTO STAMPA DEL BOLLETTINO 
Riferisce il Dott. Giuseppe  De Gregorio. Vengono esaminati i seguenti  preventivi di spesa di stampa 

(che si allegano): 

1. Arti Grafiche "La Regione" di Ripalimosani (CB); 

2. Copisteria CTS di Ripalimosani (CB); 

3. Tipografia L’Economica di Campobasso; 

Il Consiglio delibera di scegliere il preventivo di  Arti Grafiche "La Regione". 

 

8) RINNOVO CONSULENZA LEGALE 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver inviato all'Avv. Iacovino lettera di revoca della 

convenzione per consulenza legale a far data dal 1° gennaio 2016. 

Nella stessa comunicazione veniva richiesta anche una nuova proposta di convenzione. 

Il Presidente comunica inoltre di aver avuto la disponibilità a stipulare una convenzione dall'avv. 

Sulmona e dall'avv. Morgese. 

Il Consiglio dopo aver sentito il Presidente, nel ribadire che l'Ordine necessita di avere una 

convenzione legale in essere comunica che ogni decisione verrà presa dopo aver visionato le proposte 

giunte all'Ordine. 

 

9) BANDI PER CORSI DI FORMAZIONE  PER GIOVANI MEDICI ED ODONTOIATRI 
Il Consiglio Direttivo così come deliberato nei  Consigli precedenti ha individuato nell'ambito delle 

iniziative a supporto dei giovani iscritti medici e odontoiatri i seguenti Corsi con le modalità così 

indicate: 

 

a) Corso di Ecografia di base della SIUMB, 2 posti  

b) Corso di Ecografia cardiovascolare di base della SIEC, 1 posto 

c) Corso per Odontoiatri "Dall' analogico al digitale"- ANDI, 1 posto 

d) Corso di BLSD del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’ASREM, 18 posti 

 

I corsi ai punti a-b-c si svolgeranno al di fuori della regione Molise, per più giorni, secondo il 

calendario 2016 delle Società scientifiche; l’Ordine provvederà, per ogni corso, al pagamento 

dell’iscrizione alle lezioni teorico-pratiche e al rimborso delle spese documentate di viaggio e alloggio 



(per euro 350 massimo). Ogni partecipante provvederà per suo conto al training, se previsto, e 

all’esame finale per il rilascio del diploma. Al corso di BLSD, che si terrà a Campobasso, saranno 

iscritti 18 giovani professionisti, 3 odontoiatri e 15 medici, secondo una graduatoria per età 

anagrafica (i più giovani). 

Possono partecipare al presente bando tutti gli iscritti all’OMCeO di Campobasso, di età inferiore a 

35 anni, con priorità per coloro che non frequentino Scuole di Specializzazione e Corsi di Medicina di 

Base o non siano già in possesso dei relativi diplomi. Gli aventi diritto potranno inoltrare più istanze; 

eventuali vincitori di più posti a concorso potranno usufruire di una sola opzione. La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire entro il 15 dicembre 2015 alla segreteria OMCeO, corredata di 

curriculum professionale, indicando dati anagrafici, anno di iscrizione all’Ordine, anno di 

immatricolazione al Corso di Laurea, voto di laurea, eventuale iscrizione a corsi di specializzazione e 

formazione, recapiti telefonici e mail. La graduatoria sarà compilata per età anagrafica, partendo dal 

più giovane; a parità verrà considerata la durata individuale del corso di studi universitari, a parità il 

voto di laurea. I vincitori saranno informati via mail e telefonicamente anche sulle date di 

svolgimento dei corsi e dovranno accettare entro sette giorni, pena decadenza.  

Il Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ordine. 

 

10) NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE. 
Il Presidente comunica che l'Ordine dei medici Chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso ha 

affidato la conservazione dei propri documenti (fatture elettroniche PA) e notizie scambiate con il 

SDI a Team System Service srl, essendo lo stesso un Conservatore accreditato AgID ai sensi 

dell'art. 44 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale. 

Il sistema di conservazione relativo al Titolare dei Documenti (Ordine dei medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso) è gestito in conformità al Decreto da un 

Responsabile della Conservazione designato dal Titolare dei Documenti (OMCeO Campobasso). 

Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera nominare Responsabile della Conservazione il 

Dott. Sergio Torrente - CF: TRRSRG72M05E506X - che accetta l'incarico.  

 
Gli altri argomento posti all'ordine del giorno e non portati in discussione verranno trattati nella 

prossima seduta consiliare. 

  

Il Presidente, alle ore 21,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


