RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 aprile 2015
Verbale n° 7
L’anno 2015, addì ventinove del mese di aprile, 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
2. Giuseppe De Gregorio
3. Paola Sabatini
4. Sergio Torrente
5. Attilio Cicchetti
6. Celestina Clemente
7. Giovanni Di Lauro
8. Paola Di Rocco
9. Mariano Flocco
10. Angelo Elio Gennarelli
11. Ernesto La Vecchia
12. Paolo Laurienzo
13. Pierluigi Pilone
14. Bartolomeo Terzano
15. Sergio Zarrilli

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere (Odont.)
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere (Odont.)
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

Assenti i Dottori: Antonio Carovillano e Pietro Modugno.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Cancellazioni Albo;
Adeguamento contratto dei dipendenti;
Approvazione progetti obiettivi presentati dai dipendenti;
Istituzione del registro di conservazione delle fatture elettroniche;
Direttive della Commissione appositamente istituita, in merito alla pubblicità, anche sanitaria,
afferente all'Ordine;
8. Rinnovo della Convenzione per la Sicurezza dei luoghi di lavoro, esame dei preventivi;
9. 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) SOSPENSIONE (Omissis)
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
- Il presidente comunica al Dott. Paolo Laurienzo, referente della Commissione di Bioetica, che la
FNOMCeO ha chiesto di organizzare un evento sui temi della Bioetica.
Il referente della Commissione Bioetica e il referente della Commissione ECM decidono di collaborare
per l'organizzazione di un evento ECM sulla Bioetica.
Il Consiglio unanime approva.

- Il Presidente comunica al Consiglio che, come è stato deliberato dagli altri Ordini Provinciali, è
opportuno che anche l'Ordine di Campobasso costituisca una Commissione Giovani Medici.
Pertanto viene chiesto ai componenti il Consiglio Direttivo e ai referenti delle Commissioni di fare un
indagine per verificare la disponibilità di giovani colleghi a far parte della Commissione.
Nella prossima seduta Consiliare sarà ratificato sia il nominativo del referente sia quello dei componenti
la Commissione Giovani Medici.
4) CANCELLAZIONI ALBO.
Il Consiglio delibera la cancellazione del Dottore:
ALBO MEDICI CHIRURGHI
1) SARNO Gennaro, nato a Larino (CB) il 04/07/1952, deceduto il 26/03/2015.
ALBO ODONTOIATRI
1) CINELLI Mariapia, nata a Campobasso il 18/05/1962, deceduta il 26/03/2015.
5) APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVI PRESENTATI DAI DIPENDENTI.
Il Presidente comunica al Consiglio che i tre dipendenti dell'Ordine hanno presentato ognuno un progetto
della durata di mesi 12 inerente l'attività lavorativa, e alla cui attivazione sarà legato un incentivo
economico per una spesa complessiva di €. 5.628,00.
Il Consiglio visionati i progetti presentati da ciascun dipendente, letta la dichiarazione del Consulente del
Lavoro Sig. Vittorino Buonanno che attesta la congruità dei progetti stessi, unanime delibera approvare gli
stessi che avranno validità dal 1° maggio 2015.
Il consiglio stabilisce, inoltre, di accordare le mansioni superiori al Signor Mastrantuoni Mario, con
modifica del livello retributivo da categoria C2 a categoria C3
6) CONTRATTI CON LA SOCIETA' TRACCIA.
Il Presidente rende noto il Consiglio che l'Ordine dei Medici ha un contratto di manutenzione per
l'anagrafica degli iscritti con la società Traccia di Matera al costo di € 1.700,00+IVA.
Oltre al contratto di manutenzione sull'anagrafica in essere dall'anno 2010, il Consiglio uscente nell'anno
2014 stipulò un contratto triennale (anni 2014-2015-2016) al costo di € 5.300+IVA per la fornitura di
servizi web. Tali servizi tranne il protocollo informatico (fornito peraltro gratuitamente dalla Traccia e il
cui costo di manutenzione è di € 1.000,00 annuali) non sono stati mai attivati dalla Cooperativa Traccia.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver chiesto alla Traccia la possibilità di risoluzione del contratto.
La società Traccia ha chiesto € 5.900,00+IVA per la risoluzione del contratto.
Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito di tale richiesta ha trasmesso il carteggio dei contratti al
legale dell'Ordine avv. Iacovino per la richiesta di un parere per la possibilità di risoluzione del contratto
per inadempienze da parte della Società Traccia.
Il Consiglio unanime approva tale iniziativa.
7) EROGAZIONE PRESTAZIONI MEDICHE ED ODONTOIATRICHE AI BAMBINI BOSNIACI.
Il Presidente comunica al Consiglio che anche quest'anno l'Associazione "Luciano Lama" onlus ha fatto
richiesta di poter usufruire della disponibilità di medici e di odontoiatri di erogare prestazioni gratuite ai
bambini che durante il periodo estivo e le festività natalizie vengono accolti in famiglie residenti nella
provincia di Campobasso.
Il Consiglio unanime decide di proseguire in tale consuetudine e di contattare tramite pubblicazione sul
sito i medici e gli odontoiatri che intendono dare la propria disponibilità.
Il Consiglio prende atto.
8) COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.
- La Dott.ssa Celestina Clemente - referente della Commissione ECM - stila l'elenco dei componenti il
Consiglio che parteciperanno in qualità di rappresentanti dell'Ordine ai vari eventi in programma, sia quelli
organizzati dall'Ordine, sia quelli i cui organizzatori abbiano richiesto il patrocinio dell'Ordine.

- Il Dott. Attilio Cicchetti - referente della Commissione Pubblicità comunica che la Commissione ha
deliberato di autorizzare solo le dizioni riportate sulle targhe, e di non dare pareri su altre forme di
pubblicità, riservandosi di censurare dichiarazioni riportati sui messaggi pubblicitari di tipo mendace.
Il Dott. Cicchetti ricorda al consiglio che alla Commissione è stato affidato anche l'incarico di definire la
veste e i contenuti di eventuali richieste di pubblicazione sul sito dell'Ordine.
La trattazione dei punti sotto riportati verranno discussi in altra data:
- Istituzione del registro di conservazione delle fatture elettroniche;
- Rinnovo della Convenzione per la Sicurezza dei luoghi di lavoro, esame dei preventivi;
Il Presidente, alle ore 20,45, chiude la seduta e scioglie il Consiglio.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

