
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 Ottobre 2016 
 

Verbale n° 16 
 

L’anno 2016, addì diciannove del mese di ottobre, 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 Di Rocco, 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 

4. Antonio Carovillano   - Consigliere 

5. Celestina Clemente   - Consigliere  

6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

7. Mariano Flocco    -Consigliere 

8. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 

9. Paolo Laurienzo    - Consigliere 

10. Pierluigi Pilone    - Consigliere 

11. Paola Sabatini (dalle ore 20.00)  - Consigliere 

12. Bartolomeo Terzano   -Consigliere 

 

Assenti i Dottori:, Ernesto La Vecchia, Pietro Modugno,  Sergio Torrente, Sergio  Zarrilli e Attilio  

Cicchetti. 

Per il Collegio dei Revisori  dei Conti sono assenti i Dott. Francesco Potito,  Dino Dall’Olio e 

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 del verbale del consiglio precedente 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione del piano formativo OMCEO CB 2017; 

4. Dimissione del dott. La Vecchia da referente della commissione rapporti con  le istituzioni; 

5. Nomina del  referente della commissione rapporti con  le istituzioni; 

6. Organizzazione evento  “Medicina di  Genere”; 

7. Nota dei medici penitenziari; 

8. Concorso Borse di Studio a favore dei giovani professionisti (Premio Fosasaceca 2017); 

9. Proposta società Forensics di Isernia; 

10. Cancellazioni Albo; 

11. 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 dà comunicazione del Corso di  Senologia della Fondazione Giovanni Paolo II di  

Campobasso e del convegno sulla Medicina di Genere del 29.10 2016, invitando  a darne ampia 

diffusione tra gli iscritti. 

 

3) APPROVAZIONE DEL PIANO FORMATIVO OMCEO CB DEL 2017 

La dott.ssa Clemente, referente della Commissione Cultura e Aggiornamento, riferisce in merito  al 

piano formativo stilato, che prevede sette eventi in calendario, dei quali almeno  il 50% deve essere 



effettuato. Potranno  essere aggiunti  altri eventi. I corsi di  Formazione a Distanza ( FAD) sono 

esclusi dal piano, in quanto  già accreditati. In merito all’accreditamento, la dott. Clemente comunica 

la stipula del partenariato con la FNOMCEO come ente accreditatore, con la possibilità di organizzare 

quattro eventi  gratuitamente. 

 

4 e 5) DIMISSIONE DEL DOTT. LA VECCHIA DA REFERENTE DELLA COMMISSIONE 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E NOMINA NUOVO REFERENTE 

Vista l’assenza del dott. La Vecchia, si rimanda al discussione ad un prossimo consiglio in cui lo 

stesso sia presente. 

 

6) ORGANIZZAZIONE EVENTO MEDICINA DI GENERE. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che il giorno 29 ottobre si terrà il Corso ECM: Il "Genere", equità e 

appropriatezza della cura. Sarà presente il Presidente della FNOMCeO Dott.ssa Roberta Chersevani e 

i componenti della Commissione di Genere della FNOMCeO. 

Si chiede pertanto la partecipazione dei componenti il Consiglio.  

 

7) NOTA DEI MEDICI PENITENZIARI 

Viene data lettura della nota dei Medici addetti all’assistenza sanitaria penitenziaria (vedi nota). Si 

delibera di preparare una nota da indirizzare all’ESREM, previa acquisizione di  maggiori 

informazioni dal dott. La Stella. 

 

8) CONCORSO BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI  

(PREMIO FOSSACECA 2017) 

Il Presidente propone, viste le esigenze formative venutesi a creare in seguito all’accoglienza dei 

migranti nella nostra Regione, di focalizzare l’interesse sulla cosiddetta medicina dei migranti. E’ stata 

contattata la SIMM (Società Italiana della Medicina per i Migranti), che potrebbe organizzare un corso 

a Campobasso. La dott.ssa Sabatini  ha contattato l’Istituto “L. Spallanzani” di  Roma per un eventuale 

corso  sulle malattie infettive  come la tubercolosi. Vengono, inoltre, riproposti i corsi  già effettuati 

nella precedente edizione del premio: BLS-D (organizzato dal S.E.T. 118), ecografia. Si decide di 

destinare euro 5000 alle borse di studio, previo consulto con il commercialista per quanto concerne il 

bilancio, da suddividere in: n. 1 borsa di studio per un corso sulla medicina dei migranti, n.1 borsa di 

studio per un corso presso l’Istituto “L. Spallanzani”, n. 1 borsa di studio per corso di ecografia e borse 

di studio del corso BLS_D come già effettuato lo scorso anno. Il dott. Gennarelli comunicherà  in 

merito alla borsa di studio da destinare ai giovani  odontoiatri. I criteri di inclusione per il concorso  

saranno gli stessi  utilizzati lo scorso anno. 

 

9) PROPOSTA SOCIETA’ FORENSIS DI ISERNIA 

Il Presidente dà lettura dell’offerta  di corsi di formazione agli iscritti da parte della società Forensis in 

merito alla sicurezza informatica. Si decide di proporre l’offerta agli iscritti sul sito, senza mettere a 

disposizione la sede , trattandosi di un’iniziativa commerciale.  

 

10) CANCELLAZIONI ALBO. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) d'ERRICO Fernando Claudio Giuseppe, nato a San Severo (FG) il 03/03/1944 - volontaria 

rinuncia; 

2) FIOCCO Vittoria, nata a Guglionesi (CB) il 10/10/1955 - volontaria rinuncia; 

3) MELELEO Cristina, nata Campobasso il 02/09/1980 - trasferitasi all'OMCeO di Roma; 

4) RICCIO Marco, nato a Benevento (BN) il 28/12/1974 - trasferitosi all'estero. 

 

11) VARIE ED EVENTUALI 



Viene proposto che il prossimo consiglio sia monotematico e dedicato alla disamina dell’attività delle 

Commissioni. 

Viene data lettura della nota del dott. Cariello  che chiede informazioni circa la pubblicità on-line delle 

prestazioni offerte dal proprio studio professionale. Si delibera di interessare la Commissione Pubblicità 

ed acquisire ulteriori informazioni circa il rapporto di esclusività dell’iscritto trattandosi di  dipendente 

ASREM. 

Il dott. De Gregorio segnala l’incontro OMCEO-ENPAM del 19.11.2016 sui fondi europei  e chiede che 

ne venga data diffusione tra gli iscritti. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


