
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 Dicembre 2016 
 

 

Verbale n° 19 
 

L’anno 2016, addì ventuno del mese di dicembre, 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. Celestina Clemente   - Consigliere    

5. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

6. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 

7. Pierluigi Pilone    - Consigliere 

8. Paola Sabatini    - Consigliere 

9. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 

10. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Sergio Torrente,  Antonio Carovillano, Attilio  Cicchetti, Mariano Flocco, Angelo 

Elio Gennarelli, , Paolo Laurienzo e Pietro Modugno. 

Assenti i Revisori dei Conti.    

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. Assegnazione Borse di Studio "Rita Fossaceca"; 

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

5. Contratti di collaborazione; 

6. Emolumenti ai dipendenti; 

7. Iscrizioni Albo; 

8. Cancellazioni Albo; 

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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente oltre agli argomenti da trattare non ha comunicazioni da fare. 

 

3) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER I GIOVANI MEDICI ISCRITTI ALL’ORDINE 

Il Presidente comunica al Consiglio che alla scadenza del 20.12.2016, così come deliberato, sono 

pervenute le domande per le assegnazioni delle Borse di Studio istituite in memoria della Dott.ssa Rita 

Fossaceca. 



Si procede pertanto alla disamina delle domande e all'assegnazione delle Borse di Studio. 

Risultano vincitori: 

 

- N° 2 posti Corso di Ecografia SIUMB 

  1) Dott.ssa AUTORE Valentina; 

  2) Dott.ssa OFFI Chiara 

 

- N° 2 posti Corso Medicina dei Migranti 

   1) Dott.      DI PAOLA Pasquale 

   2) Dott.ssa VINCELLI Giovina 

 

-  N° 1 posto riservato agli Odontoiatri per partecipazione al 19° Internazional Congress and  

   Consuero 

    1) Dott.      COLOZZA Salvo 

 

-   N° 18 posti Corso BLSD 

    Sono pervenute solo n° 6 domande. 

    Il Consiglio unanime delibera di pubblicare sul sito dell'Ordine la disponibilità di n° 12 posti  

    per partecipazione al Corso BLSD aperto a tutti gli iscritti all'Albo. 

    La graduatoria sarà effettuata usando come criterio di selezione l'età anagrafica. 

 

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

Il Presidente  esplicita le motivazioni della condotta relativa alla certificazione per i portatori dei 

Misteri, che era stata oggetto di   perplessità del dott. La Vecchia e lo aveva indotto alla presentazione 

delle dimissioni da referente della Commissione Rapporti con le Istituzioni. Il dott. La Vecchia 

esprime rammarico in merito a quanto occorso durante la riunione tra il “Comitato Misteri” e l’Ordine, 

in cui le decisioni sulla certificazione sono state prese senza la presenza del Referente della suddetta 

Commissione. Il Presidente spiega che la riunione era stata convocata in urgenza, ma il dott. La 

Vecchia, lamentandosi di non  esserne stato informato, non ritira le proprie dimissioni. 

 

5) STIPULA DI CONTRATTI  DI COLLABORAZIONE 

Risultando al momento vacante l’attività di aggiornamento della reportistica degli ECM, gestita dalla 

dipendente dott.ssa Giuliana  Zicchillo, si rende necessario coprire tale carenza; è stato, pertanto, 

sentito il commercialista, che ha consigliato l’utilizzo di rapporto di collaborazione con pagamento 

mediante vouchers. Il dott. La Vecchia fa presente che tale forma di pagamento  può essere utilizzata 

in caso di prestazioni occasionali che non superino il numero complessivo di  trenta per anno. Il dott. 

Di Lauro, referente della Commissione per la Trasparenza, segnala che la normativa prevede la 

pubblicazione di bandi anche per i lavori occasionali. Viene proposta la stipula di un contratto di 

collaborazione a progetto, per la quale verrà  consultato il commercialista. 

A latere il dott. Di Lauro segnala che è necessario predisporre un elenco dei fornitori. Di Lauro 

predisporrà le modalità dello stesso sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza. Nel 

frattempo, nelle more, si provvederà al reperimento   del personale  non in organico e dei fornitori ed 

al pagamento degli stessi secondo modalità che verranno concordate con il commercialista.  

 

6) EMOLUMENTI AI DIPENDENTI. 

Il Consiglio unanime delibera di concedere ai dipendenti dell’Ordine una gratifica di fine anno 

correlata alla produttività e ai risultati conseguiti nell'espletamento delle funzioni, non agganciata  al 

lavoro straordinario. Le gratifiche saranno così ripartite: 

- Mastrantuoni Mario: euro 1400,00 

- Di Stefano Gaetana: euro 1000,00 

 - Zicchillo Giuliana: euro 500,00 

per un totale di euro 2.900,00.  

 

 

 



7) ISCRIZIONI  ALBO. 

Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO ODONTOIATRI 

1) ROSSI Andrea, nato a Larino (CB) il 15/10/1990, residente a Campobasso in Via Michele 

D'Alena n° 7 - nuovo iscritto; 

 

8) CANCELLAZIONI ALBO. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

 

ALBO ODONTOIATRI 

1) DE LISIO Decio, nato a Campobasso il 22/04/1959 - volontaria rinuncia (duplice iscrizione 

Albo); 

2) DE NOTARIIS Sonia, nata a Castelmauro (CB) il 27/06/1952 - volontaria rinuncia (duplice 

iscrizione Albo); 

 

ALBO MEDICI CHIRUGHI 

1) CAMPANILE Natalia, nata a Campobasso (CB) il 22/12/1984 - trasferitasi all'OMCeO di 

Perugia; 

2) DOTO Remo, nato a Castelcivita (SA) il 26/03/1954 - trasferitosi all'OMCeO di Cuneo; 

 

9) VARIE ED EVENTUALI 

- Il Dott. Terzano fa presente che è in programma la riduzione del numero delle centraline per la 

rilevazione delle polveri sottili. Farà una relazione in merito nel prossimo consiglio. 

- Il Presidente comunica al Consiglio che il commercialista ha chiesto un aumento del proprio onorario 

di euro 300,00 annue. Il Consiglio unanime delibera di approvare tale aumento. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


