
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 Settembre 2016 
 
Verbale n° 14 
 
L’anno 2016, addì ventuno del mese di settembre, 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. Celestina Clemente   - Consigliere 
7. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
8. Paola Di Rocco    - Consigliere  
9. Mariano Flocco    - Consigliere 
10. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
11. Pierluigi Pilone    - Consigliere   
12. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
13. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori: Attilio Cicchetti, Ernesto la Vecchia, Paolo Laurienzo e Pietro Modugno.   
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. Nomina nuovo Segretario; 

4. Nomina referente Commissione Rapporti con le Istituzioni; 

5. Esame nota Dott.ssa Gallo e Dott. Totaro; 

6. Esame di iniziative di Presidenti OMCeO per questione ENPAM; 

7. Organizzazione evento "Commissione di Genere"; 

8. Criticità certificazioni di malattia; 

9. Iscrizioni Albo; 

10. Cancellazioni Albo; 

11. Nomina rappresentante della Consulta Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed 

Associazioni Professionali; 

12. Varie ed eventuali. 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 



 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente comunica al Consiglio che questo Ordine ha devoluto la somma di € 500,00 a favore dei 

terremotati di Amatrice - Accumuli e Arquata del Tronto. 
Il Consiglio prende atto e unanime approva l'iniziativa. 
 
3) NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO 
Il Presidente ricorda al Consiglio che la Dott.ssa Paola Sabatini aveva rassegnato le proprie dimissioni 
quale Segretario del Consiglio Direttivo, rimanendo però in carica quale Consigliere. 
Pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Segretario. 
Il Consiglio dopo ampia discussione, verificata la disponibilità della Dott.ssa Paola Di Rocco ad 
accettare l'incarico, unanime delibera nominare la Dott.ssa Paola Di Rocco, quale Segretario del 
Consiglio Direttivo. 
 
4) NOMINA DEL REFERENTE COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
Viste le dimissioni del referente dott. La Vecchia, viene effettuata la disamina della e-mail inviata dal 
l’interessato e si decide di mettere il punto all’ordine del giorno di un prossimo consiglio in cui sia 

presente il dottor La Vecchia. 
 
5) ESAME DELLA NOTA DELLA DOTT.SSA GALLO E DEL DOTT. TOTARO 
- Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Filomena Gallo, medico addetto al servizio di 
continuità assistenziale, ha trasmesso una nota nella quale richiede chiarimenti in merito ai migranti 
che afferiscono al servizio di continuità assistenziale.  
Il dott. De Gregorio educe il consiglio circa l’iter assistenziale dei migranti, che vengono forniti della 

documentazione cosiddetta STP solo  dopo alcuni giorni di permanenza in  Italia. Resta pertanto 
scoperto il periodo iniziale della loro permanenza, relativamente alle prescrizioni di esami e terapie 
prima dell’affidamento ai  MMG. Viene fatto presente che a tal proposito è stata interpellata la 
Prefettura e l’ASREM. Attualmente i medici che hanno avuto l’incarico di effettuare la prima visita ai 

migranti, si stanno opponendo in  quanto non sono oggetto delle tutele che il caso richiede. Il 
Consiglio decide di interessare la Commissione ospedale-territorio, che prenderà in esame la 
questione, producendo documenti che evidenzino le criticità e richiedano interventi. 
- Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dal Dott. Giancarlo Totaro, nella quale viene 
denunciata la mancanza della riorganizzazione delle sedi di "Guardie Medici" così come previsto 
dall'accordo integrativo del 2006. 
Viene inoltre denunciato dal Dott. Totaro la mancanza da oltre dieci anni della pubblicazione delle 
zone carenti di Continuità Assistenziale. 
Tutto ciò a discapito della maggioranza dei medici in servizio che risultano essere precari. 
Il Dott. Totaro fa pertanto richiesta ai vertici ASReM  e alla Regione la pubblicazione di tutte le 
zone carenti di Guardia Medica. 
Il Consiglio prende atto. 
 
6) ISCRIZIONI  ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 
delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRUGHI 

1) CONTE Paola, nata a Termoli (CB) il 07/12/1990, residente a Campomarino (CB) in Via del 
Tratturo n° 18 - nuova iscritta; 

2) CRISTOFARO Simona, nata a Campobasso il 27/10/1990, residente a Ripalimosani (CB) in Via 
Eugenio De Mazenod n° 39 - nuova iscritta; 

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



1) BIFERNINO Vincenzo, nato a Rotello (CB) il 09/03/1946 - volontaria rinuncia; 

2) CALO' Rocco, nato a Benevento il 28/06/1986 - trasferitosi all'OMCeO di Chieti; 

3) CAROSELLA Romeo Agostino, nato a Trivento (CB) il 28/08/1956 - deceduto il 10/09/2016; 

4) DI ROSA Silvia, nata a Campobasso il 25/04/1980 - trasferitasi all'OMCeO di Fermo. 
 
8) NOMINA RAPPRESENTANTE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEGLI ORDINI, COLLEGI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
Il Presidente comunica al Consiglio che sul Bollettino della Regione Molise n° 34 del 16/09/2016 è stato 
pubblicato il Bando per la partecipazione e comunicazione del rappresentante degli Ordini Professionali 
alla Consulta Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali.  
La domanda di partecipazione e comunicazione del rappresentante dovrà essere inviato entro il 
17/10/2016. 
Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera nominare la Dott.ssa Carolina De Vincenzo. 
 
9) VARIE. 
- Il Presidente legge al consiglio la richiesta fatta dalla Dott.ssa Bianca Maria Pirrello, inerente 
l'autorizzazione alla vendita on-line di videolezioni sulle procedure di pronto soccorso. 
Il Consiglio unanime delibera di autorizzare la vendita on-line delle lezioni, purché le stesse siano 
confacenti alle linee guide e alle buone pratiche mediche. 
- il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dal Dott. Giovanni Coloccia, vincitore del premio Rita 
Fossaceca 2015 - nella categoria giovani odontoiatri - ai quali l'Ordine avrebbe pagato l'iscrizione al 
Corso: "Dall'Analogico al Digitale". 
Tale corso che avrebbe dovuto svolgersi a Napoli è stato soppresso, pertanto il Dott. Coloccia chiede che 
l'Ordine gli corrisponda un contributo che anche parzialmente andrebbe a coprire l'iscrizione ad altro 
Corso che andrà a frequentare. 
Il Consiglio letta la richiesta del Dott. Giovanni Coloccia, unanime delibera corrispondere quale vincitore 
del premio, l'importo di € 700,00. 
L'importo verrà corrisposto previa acquisizione della ricevuta inerente l'iscrizione al Corso che il Dott. 
Coloccia andrà a frequentare. 
  
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 


