
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 marzo 2015

Verbale n° 6

L’anno 2015, addì venticinque del mese di marzo, 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. Antonio Carovillano - Consigliere
5. Celestina Clemente - Consigliere
6. Giovanni Di Lauro - Consigliere
7. Paola Di Rocco - Consigliere
8. Angelo Elio Gennarelli - Consigliere (Odont.)
9. Ernesto La Vecchia - Consigliere
10. Pietro Modugno - Consigliere
11. Pierluigi Pilone - Consigliere
12. Bartolomeo Terzano - Consigliere
13. Sergio Zarrilli - Consigliere

Assenti i Dottori: Sergio Torrente, Attilio Cicchetti, Mariano Flocco e Paolo Laurienzo.
Presente il Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Di Brino.
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. Iscrizioni Albo;

4. Cancellazioni Albo;

5. Esame della richiesta del Signor Mario Mastrantuoni;

6. Rinnovo del contratto del Direttore redattore, Signora Mena Vasellino;

7. Proroga del contratto di consulenza legale presso lo studio Iacovino;

8. Nomina dei Componenti della Commissione regionale per la formazione;

9. Nomina del Redattore per il sito internet dell'Ordine;

10. Riduzione della doppia quota per gli Odontoiatri;

11. Richieste varie di pubblicità e convenzione con l'Ordine;

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.

- PATROCINIO EVENTI E SALUTI DELL’ORDINE.
Il Presidente segnala numerose richieste di patrocinio di eventi scientifici e di partecipazione agli eventi
stessi del Presidente o di suo delegato.
All’unanimità il Consiglio stabilisce che la partecipazione del Presidente o di suo delegato avverrà
esclusivamente per le manifestazioni che avranno ottenuto il patrocinio dell’Ordine. Viene ribadita da
parte della dott.ssa Clemente, coordinatore della commissione ECM, l’opportunità della valutazione
qualitativa degli eventi.
- CRITICITA’ AMMINISTRATIVE.
Il Presidente segnala criticità nella gestione della posta cartacea e del protocollo. Si stabilisce di

concordare con il Segretario amministrativo dell’ente una riorganizzazione del lavoro che comporti
l’attribuzione delle mansioni e delle responsabilità tra gli impiegati per migliorare l’efficienza del
servizio.

3) ISCRIZIONI ALBO.
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti,
delibera la iscrizione del Dottore:

ALBO MEDICI CHIRURGHI:
1) LAURIENZO Andrea, nato a Roma il 15/06/1986, residente a Campobasso in Via Manzoni n° 7

- nuovo iscritto.

4) CANCELLAZIONI ALBO.
Il Consiglio delibera la cancellazione del Dottore:

ALBO MEDICI CHIRURGHI
1) SFORZA Teresa, nata a Termoli (CB) il 08/11/1977, trasferitasi all'OMCeO di Bologna.

5) ESAME DELLA RICHIESTA DEL SIGNOR MARIO MASTRANTUONI.
Il Presidente segnala al Consiglio i pareri della FNOMCeO e dell’Avvocato Iacovino, già acquisiti dal
Presidente e dal Consiglio uscenti; ricorda ai Consiglieri che i documenti, unitamente al verbale del
Consiglio, sono stati inviati via mail perché tutti potessero prenderne visione.
Sulla base di tale documentazione si evince come la cosidetta ‘quota EMPAM’ non può essere
utilizzata come incentivo assegnandola sic et simpliciter ad uno dei dipendenti per lo svolgimento
delle pratiche dell’Ente.
Il Responsabile della trasparenza conviene e ribadisce il concetto che le competenze sulle pratiche

amministrative dei dipendenti non possono essere esclusive di una sola persona tanto che l’assenza di
quest’ultima ne renda impossibile l’espletamento.
Il Presidente ribadisce di aver acquisito verbalmente ulteriori pareri della FNOMCeO e dell’Avvocato
che confermano quanto già segnalato.
Pertanto il Consiglio all’unanimità decide di non accordare al dipendente sig. Mastrantuoni la quota
richiesta, ma di individuare a breve, anche sentito il parere del Consulente del Lavoro, ulteriori
strumenti, più consoni all’incentivazione del personale dipendente, in linea con i principi esposti nel
Piano Triennale della Trasparenza.

6) RINNOVO DEL CONTRATTO DEL DIRETTORE REDATTORE, SIGNORA MENA VASELLINO.
Il Presidente dichiara l’intenzione di riscrivere il contratto mantenendo lo stesso compenso e le
mansioni già in essere, aggiungendo un ruolo di portavoce-addetto stampa sia sui mezzi di
comunicazione abituali (televisioni, carta stampata) che telematici, ivi compreso il sito istituzionale
dell’Ordine.



7) PROROGA DEL CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE PRESSO LO STUDIO IACOVINO.
Il Consiglio stabilisce di mantenere il contratto in essere, specificando con più precisione sulla
convenzione i termini dell’accordo, in considerazione anche dell’attività che lo studio Iacovino sta
svolgendo in procedimenti attualmente in corso.

8) NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE.
Il Presidente comunica che sono stati inviati alla Commissione i nomi della Dott.ssa Carolina De
Vincenzo, Presidente dell’OMCeO di Campobasso e del Dott. Elio Gennarelli, Presidente della CAO di
Campobasso.

9) NOMINA DEL REDATTORE PER IL SITO INTERNET DELL'ORDINE.
La REDAZIONE DEL SITO viene affidata, con parere unanime, al Dott. Giuseppe De Gregorio.

10) RIDUZIONE DELLA DOPPIA QUOTA PER GLI ODONTOIATRI.
A causa dell’ora tarda la discussione sulla riduzione della quota annuale per gli Odontoiatri viene
rimandata ad una seduta successiva del Consiglio.

11) RICHIESTE VARIE DI PUBBLICITÀ E CONVENZIONE CON L'ORDINE.
Il Consiglio decide di affidare ai componenti la Commissione per la pubblicità di valutare la tipologia di
proposte da accettare e come divulgarle (sito, giornale,….).

12) NOMINA RESPONSABILE FATTURAZIONE ELETTRONICA.
All’unanimità il Consiglio designa il Tesoriere dott Sergio Torrente.

Il Presidente, alle ore 20,50, chiude la seduta e scioglie il Consiglio.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


