
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 Novembre 2016 
 
 
Verbale n° 18 
 
L’anno 2016, addì ventitre 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. Pietro Modugno, in assenza 

della 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. Sergio Torrente    - Tesoriere 

4. Pietro Modugno    - Segretario f.f. 

5. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

6. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 

7. Pierluigi Pilone    - Consigliere 

8. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 

9. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Paola Di Rocco, Antonio Carovillano, Celestina Clemente, Mariano Flocco, Ernesto 

La Vecchia, Paolo Laurienzo, Paola Sabatini e Attilio  Cicchetti. 

Per il Collegio dei Revisori  dei Conti è presente il Dott. Giuseppe Di Brino.    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e invita il Consiglio a 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica attività delle Commissioni ed eventuali nuove nomine; 

4. Dimissioni del Dott. La Vecchia da referente Commissione Rapporti con le Istituzioni; 

5. Approvazione Borse di Studio a favore dei giovani professionisti (Premio Fossaceca 2017); 

6. Criticità dell'ASReM e dell'INPS in tema di certificazione; 

7. Iscrizioni Albo; 

8. Cancellazioni Albo; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Prima di iniziare la discussione, il Dott. Angelo Elio Gennarelli chiede la parola e presenta le 

proprie scuse per aver spedito dalla sua personale casella una mail agli iscritti, invitandoli a un 

dibattito referendario sulla Sanità e aver così indirettamente divulgato la propria opinione sul voto 

al referendum costituzionale del 04/12/2016, cosa avvenuta anche nel corso del Convegno 

ordinistico per l’ENPAM del 19 novembre c.a. Aggiunge di non aver considerato le ripercussioni 

della sua condotta che ha provocato spiacevoli segnalazioni da parte di iscritti all’Ordine e di 

trovarsi spesso in difficoltà nella doppia veste di Presidente CAO e rappresentante sindacale.  

Il comportamento inopportuno del Dott. Gennarelli viene rimarcato dal Dott. Pilone e dal Dott. De 

Gregorio. Il Presidente invita il dottor Gennarelli, per non incorrere in ulteriori fraintendimenti, a 

inviare le mail ai propri iscritti tramite la casella istituzionale.  

Il Dott. Gennarelli comunica che alla fine del mandato (31/12/2017) non si candiderà e si dichiara 

pronto a rassegnare le sue dimissioni se ritenute necessarie dal Consiglio.  

 
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 comunica l'approvazione del Piano Formativo per l'anno 2017, elaborato dalla 

Commissione ECM. Il Consiglio prende atto. 

Ricorda il Corso "Forensics" sulla sicurezza informatica, con necessità di divulgarlo sul sito OMCeO. 

L'utilità della partecipazione al Corso, specialmente per i componenti il Consiglio, viene sottolineato 

dal Dott. De Gregorio. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare per l'apposizione di una targa da affiggere nei locali 

dell’OMCeO, in memoria della Dott.ssa Rita Fossaceca, recentemente insignita della medaglia d'oro al 

valor civile dal Presidente della Repubblica Italiana 

Il Consiglio unanime approva. 

 
3) VERIFICA ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ED EVENTUALI NUOVE NOMINE 
Il Presidente relaziona sull'attività della Commissione "Ospedale Territorio" il cui bilancio è da 

ritenersi positivo; la relazione dell’anno in corso viene acclusa al presente verbale. Propone di 

mantenere quiescenti, senza tuttavia eliminarle, le due Commissioni di Genere e Rapporti con le 

Istituzioni. Dal momento che non sono state presentate altre relazioni,si passa al punto successivo.  

 

4) DIMISSIONI DEL DOTT. LA VECCHIA DA REFERENTE COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI. 

Poichè il Dott. La Vecchia è assente per impegni, il Consiglio sospende la decisione, che verrà 

discussa in sua presenza. 

 

5) APPROVAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI 
(PREMIO FOSSACECA 2017). 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alle borse di Studio da assegnare  

quest’anno 

Vengono proposti: 

Il Corso di ecografia di base (SIUMB), due posti - Costo presumibile € 1.500,00; 

Il master in Medicina dei Migranti, 2 posti - Costo presumibile € 1.000,00; 

Il Corso BLSD dell'ASReM,18 posti, come per lo scorso anno- Costo presumibile E 1000,00 ; 

Un corso riservato agli odontoiatri per un posto. 

Il Consiglio unanime approva i Bandi proposti. 

 
6) CRITICITÀ DELL'ASREM E DELL'INPS IN TEMA DI CERTIFICAZIONE. 
Il Presidente dà lettura al Consiglio della comunicazione inviata dal Dott. Angelo Colaneri che sottolinea 

il problema delle mancate certificazioni e prescrizioni da parte di dipendenti ospedalieri chiedendo di 

sanzionarli. 

Il Presidente riferisce la sua personale risposta, l’inutilità di continuare con segnalazioni di colleghi e 

l’invito a coinvolgere gli Enti preposti al controllo dell’osservanza della norma, strategia sicuramente più 

efficace, anche paventando segnalazioni alla Procura. Il Dottor de Gregorio aggiorna il Consiglio sui 

ripetuti solleciti ai vertici dell’INPS di Campobasso affinchè attuassero le loro disposizioni in materia, 

senza averne alcun riscontro positivo.  

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

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO ODONTOIATRI 
1) BOLLELLA Emanuela, nata a Chieti il 28/06/1989, residente a Campobasso in Via Marconi n° 204 - 

nuova iscritta; 

2) ROSATI Vincenza, nata a Larino (CB) il 28/03/1992, residente a Campobasso in Via Liguria n° 31/E 

- nuova iscritta;  

 
 



 
 
8) CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO ODONTOIATRI 
1) DI NUNZIO Andrea, nato a Nuoro il 17/12/1988 - trasferitosi all'estero; 

2) DI PIETRO Antonio Luigi, nato a Montenero di Bisaccia il 05/04/1948 - volontaria rinuncia 

(duplice iscrizione Albo); 

3) DI SANTO Nicolamario, nato a Campodipietra (CB) il 25/05/1952 - volontaria rinuncia (duplice 

iscrizione Albo). 

 

ALBO MEDICI CHIRUGHI 

1) NUOZZI Rinaldo Antonio, nato a Tavenna (CB) il 25/10/1949 - deceduto il 20/11/2016. 

 

 
9) VARIE. 
- Il Dott. Terzano propone un breve questionario da far compilare ai vincitori del "Premio Rita 

Fossaceca" per l'anno 2016 per avere un feed beck. Il Consiglio approva. 

- il Dott. Zarrilli relaziona sulla sua partecipazione al Convegno "Salute Globale" tenutosi a Vibo 

Valentia. 

- il Dott. Zarrilli chiede la disponibilità della Sala Convegni per la manifestazione "Nati per Leggere" del 

13 e 14 Gennaio 2017. Il Consiglio unanime approva. 

- il Vicepresidente ricorda al Consiglio che il 17 Dicembre avrà luogo la festa di Natale organizzata 

dall’Ordine e chiede la collaborazione dei Consiglieri per divulgare gli inviti. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


