
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 GENNAIO 2016 
 
Verbale n° 2 
 
L’anno 2016, addì ventisette del mese di gennaio, 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.ssa Celestina Clemente, in 
assenza della 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. Celestina Clemente   - Segretario f.f.  
4. Paola Sabatini    - Presente dalle ore 19,45 
5. Sergio Torrente    - Tesoriere 
6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
7. Paola Di Rocco    - Consigliere 
8. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
9. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 
10. Paolo Laurienzo    - Consigliere 
11. Pierluigi Pilone    - Consigliere 
12. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
13. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori: Antonio Carovillano, Attilio Cicchetti, Mariano Flocco e Pietro Modugno. 
I Revisori  dei Conti tutti assenti.  
    
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Resoconto Commissioni Ordinistiche; 

4. Riorganizzazione della Sanità Regionale - Aggiornamenti; 

5. Lettera al Presidente della Repubblica; 

6. Corso triennale di Formazione Specifica in M.G. - Nomina Componente Comitato Tecnico 

Scientifico; 

7. Istituzione Commissione Salute Globale, Sviluppo e Cooperazione e Nomina Referente; 

8. Iniziative in tema di vaccinazioni; 

9. Progetti incentivanti personale - Relazioni; 

10. Varie ed eventuali. 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE . 

La dottoressa Clemente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
 



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Otre agli argomenti da trattare il Presidente non ha altre comunicazioni da fare. 
 
3) RESOCONTO COMMISSIONI ORDINISTICHE. 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le relazioni dei referenti sulle attività delle 
Commissioni: 

1. Ospedale-Territorio, Continuità Assistenziale, Reti per l'emergenza; 
2. Cultura e Aggiornamento professionale. 

Vengono lette le relazioni. 
I Dottori: 
Paolo Laurienzo 
Bartolomeo Terzano 
Ernesto La Vecchia 
Comunicano che invieranno a breve le relazioni sulle attività delle Commissioni di cui risultano 
essere referenti. 
Per quanto concerne la Commissione medica di Genere dopo le dimissioni del referente, il 
Presidente comunica di voler contattare altri colleghi che possono assumere la carica di referente. 
La dott.ssa Sabatini giunge alle ore 19.45 e riferisce in merito alla necessità di riconvocare la 
Commissione Ordine Università dal momento che molte delle competenze attribuite alla stessa 
sono state affidare alla Commissione Paritetica prevista dalla Convenzione. Si riserva peraltro di 
riferire al consiglio dopo l’ulteriore incontro e le decisioni del caso. 
 
4)   RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ REGIONALE - AGGIORNAM ENTI. 
Il Presidente legge al Consiglio il documento prodotto congiuntamente con l'Ordine dei Medici di 
Isernia e insieme alla Commissione Ospedale Territorio con le osservazioni sul Piano Sanitario 
Operativo Straordinario per la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale. 
Il Consiglio sentito il Presidente condivide il documento e unanime delibera l'invio dello stesso a 
chi di dovere. 
 
5) LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 
Il Dott. Terzano comunica al Consiglio che per iniziativa dell'ISDE Nazionale, è stata inviata una 
lettera al Presidente della Repubblica sottoscritta da molti medici in tutta Italia. La missiva, 
prendendo spunto dalle dichiarazioni del Presidente Mattarella formulate nel corso del  discorso 
tradizionale di Capodanno in televisione,  ha inteso sottolineare i  punti critici e l’emergenza socio 
sanitaria determinata dalla contaminazione di vaste aree del territorio italiano correlate ai dati di 
salute della popolazione italiana e  ha invitato il Presidente della Repubblica ad approfondire i 
temi in un incontro ufficiale con i medici italiani. (  https://www.change.org/p/presidente-della-
repubblica-appello-al-presidente-mattarella-per-difendere-salute-ed-
ambiente?recruiter=38447824&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink  )  
link per lettera. 
Proprio mentre si redige il verbale giunge la risposta ufficiale della Presidente Roberta Chersevani 
che si allega. 
 
Successivamente il Dott. Terzano partecipa al consiglio che L'Istituto Superiore di Sanità pochi 
giorni orsono ha preso contatti con il nostro Ordine e in specifico ha coinvolto il Presidente del 
Consiglio e il Presidente della Commissione ambiente, informando entrambi su un “ALLERT” 
che coinvolge alcuni comuni ai confini con la regione Puglia. Da dati, forse parziali, risulta, 
infatti, un aumento di incidenza di casi di malattie neurodegenerative ed in particolare di 
Alzhaimer, con una differenza preoccupante rispetto ai comuni limitrofi pugliesi. Il presidente ed 
il Consiglio danno incarico al Terzano di procedere con la ricerca di dati più attuali e informarsi 
sulle percentuali di incidenza e prevalenza di malattia. Il Consiglio prende atto. 
 
6) CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G. - NOMINA 
COMPONENTE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. 



Il Presidente comunica al Consiglio che la Regione Molise - Direzione Generale per la Salute - ha 
trasmesso una nota nella quale con Deliberazione di Giunta Regionale n° 518 del 29 settembre 
2015 è stato approvato il documento recante il nuovo "Regolamento del Corso Triennale di 
Formazione Specifica in medicina Generale". 
Il suddetto regolamento prevede una nuova composizione del Comitato tecnico Scientifico, 
gruppo di supporto alle strutture organizzative della Regione nelle attività di programmazione, 
decisione, indirizzo e coordinamento inerenti allo svolgimento dei Corsi di Formazione Specifica 
in medicina Generale. 
Poiché tra i Componenti  del Comitato è previsto un rappresentante dell'ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo di Regione, il Presidente chiede al Consiglio di 
indicare il nominativo del medico che dovrà far parte di tale Comitato. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la nota trasmessa dalla Direzione Generale per la Salute, 
unanime delibera nomina il Dott. Ernesto La Vecchia quale rappresentante dell'Ordine Provinciale 
dei Medici di Campobasso. 
 
7) ISTITUZIONE COMMISSIONE SALUTE GLOBALE, SVILUPPO E COOPERAZIONE E 
NOMINA REFERENTE. 
Il Presidente legge al Consiglio la nota trasmessa dalla FNOMCeO, nella quale si chiede 
all'Ordine dei medici, laddove non sia già presente l'istituzione della Commissione "Salute 
globale, sviluppo e cooperazione" e la nomina di un referente che potrà collaborare, qualora 
richiesto, con il Gruppo di Lavoro della FNOMCeO coordinato dal Dott. Guido Giusletto, a 
sostegno di attività e progetti specifici, definiti dalla stessa Federazione. 
Il Dott. Sergio Zarrilli, si propone quale referente della Commissione. 
Il Consiglio sentito il Presidente, sentito il Dott. Zarrilli, unanime delibera nominare lo stesso 
referente della Commissione "Salute Globale, sviluppo e cooperazione". 
Per quanto concerne i componenti della predetta Commissione, saranno individuati 
successivamente, dopo un'indagine svolta tra i colleghi che ne intendano farne parte. 
 
8) INIZIATIVE IN TEMA DI VACCINAZIONI. 
Il Dott. Sergio Zarrilli - Pediatra - comunica al Consiglio che nella Regione Molise vi è stato un 
calo delle vaccinazioni, anche di quelle obbligatorie. 
Il Consiglio nel prendere atto di questo dato allarmante unanime delibera, che sarà cura di questo 
Ordine nel futuro provvedere ad una campagna di sensibilizzazione. 
 
9)  PROGETTI INCENTIVANTI PERSONALE - RELAZIONI. 
Il Presidente legge al Consiglio le relazioni dei dipendenti in merito ai seguenti progetti 
incentivanti: 

1. Sig.ra Gaetana Di Stefano - Attuazione del protocollo informatico; 
2. Sig. Mario Mastrantuoni - Progetto finalizzato ad offrire giornaliere informazioni e/o 

servizi relativamente alle prestazioni ENPAM; 
3. Dr.ssa Giuliana Zicchillo - Comunicazione e Informazione. 

Il Consiglio sentito il Presidente, acquisisce le relazioni dei dipendenti e dispone il pagamento 
della 2a rata relativa ai progetti incentivanti. 
 
10) ISCRIZIONI  ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 
delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO ODONTOIATRI 
Iscrizioni: 

1) D'ANGELO Angela, nata a Campobasso il 05/12/1989, residente a Guardialfiera (CB) in 1a 

Traversa Via Biferno n° 5 - nuova iscritta; 
2) DI RIENZO Ilaria, nata a Campobasso il 30/06/1990, ivi residente in C.da Colle Arso n° 12 - 

nuova iscritta; 



3) LICAMELI Andrea, nato a Campobasso il 05/01/1990, ivi residente in C.da S. maria De Foras n° 
3/H - nuovo iscritto; 

 
ALBO MEDICI CHIRUGHI 
 
Iscrizioni: 

1) PIETROSIMONE Nicoletta, nata a Termoli (CB) il 05/12/1983, ivi residente in Via Giappone n° 
4 - trasferitasi dall'OMCeO di Pescara; 

 
Reiscrizioni (decorrenza 16/12/2015): 

1) DI FABIO Basso, nato a Termoli (CB) il 15/10/1953, ivi residente in Via Torino n° 5; 
 
11) CANCELLAZIONI ALBO. 
Il Consiglio delibera la cancellazione del  Dottore: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 
 

1) D'ASCENZO Elio Lucio, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 13/12/1931 - deceduto il 
24/12/2015. 

Alle ore 20,45 la Dott.ssa Paola Sabatini lascia la seduta consiliare. 
 
12) PARERE SPECIFICA. 
Il Consiglio vista ed esaminate le specifiche presentate dai Dottori: 
-  VITALE Giorgio, per prestazioni professionali rese alla Sig.ra Michelina Musacchio e al Sig. Gino 
Giosuè Colarelli, esprime parere favorevole sulle congruità degli onorari richiesti.   
- COPPOLINO Evelina, per prestazioni professionali rese alla Sig.ra Matika Spicciati, esprime parere 
favorevole sulla congruità dell'onorario richiesto. 
 
13) COMMISSIONE OSPEDALE-TERRITORIO, CONTINUITA' AS SISTENZIALE, RETE 
DELL'EMERGENZA. 
La Dott.ssa Carolina De Vincenzo referente della Commissione Ospedale-Territorio, Continuità 
Assistenziale, Rete dell'Emergenza comunica che i seguenti Sanitari interpellati non hanno dato più la 
propria disponibilità a far parte della Commissione: 

1. DI MARZO Giancarlo; 
2. SABATINI Paola; 
3. TORRESE Marina; 
4. CAMPA Antonio; 
5. LEONCAVALLO Anna; 
6. DI BRINO Giuseppe; 
7. TARTARINO Fernando; 
8. DISCENZA Antonella. 

Pertanto la Commissione risulta così composta 
Referente: Dott.ssa Carolina DE VINCENZO 
Componenti : 
1° Gruppo: Celestina CLEMENTE, Carolina DE VINCENZO, Nicola FATICA, Costantino 
SIMONELLI. 
2° Gruppo: Enzo COLACCI, Ernesto LA VECCHIA, Michela MUSACCHIO, Pierluigi PILONE, 
Gabriella RUZZI, Marisa TILLI. 
3° Gruppo: Antonio CAROVILLANO, Paola DI ROCCO, Romeo FLOCCO, Carmelina 
MINICUCCI, Maria Michela NIRO, Roberto PATRIARCHI, Debora SIMONETTI. 
 
14) VARIE. 



1) Il Presidente comunica al Consiglio che continuano a pervenire innumerevoli segnalazioni da parte 
dei MMG sulle mancate prescrizioni sui ricettari nominali di analisi o farmaci da parte dei medici 
ospedalieri e degli specialisti. 
Il Consiglio sentito il Presidente, nel prendere atto di tale situazione ritiene opportuno interrogare la 
Regione per acquisire notizie in merito alle segnalazioni pervenute, e di decidere successivamente il da 
farsi. 
2) Il Dott. Zarrilli comunica al Consiglio che in collaborazione con il Tribunale dei Minori di 
Campobasso provvederà ad una campagna informativa sulle tossicodipendenze nelle scuole. 
Il Consiglio approva e prende atto. 
Il Dott. Zarrilli propone inoltre l'organizzazione di un torneo sportivo (probabilmente di pallavolo). 
Il Consiglio unanime approva e da mandato al Dott. Zarrilli di coordinare tale iniziativa. 
3) Il Dott. Gennarelli comunica al Consiglio che la CAO intende riproporre anche per l'anno 2016 il 
progetto SMILE indirizzata agli studenti delle scuole elementari e finalizzato a far conoscere una 
corretta igiene dentale. 
Il Consiglio unanime approva tale iniziativa. 
4) Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Colaneri a nome dell'Intesa Sindacale (SUMAI - 
SIMET - CISL - CIMO) e il Dott. Ernesto La Vecchia a nome del Sindacato Medici Italiani hanno 
trasmesso una nota al Commissario ad acta Frattura, al Direttore Generale della Salute Regione 
Molise, al Direttore Generale ASReM, sulla non condivisione delle Politiche della Direzione della 
Salute a discapito delle categorie dei MMG. 
Tale documento è stato trasmesso per conoscenza a questo Ordine. 
Il Presidente comunica che lo stesso verrà trasmesso a tutti i Consiglieri unitamente ad una nota 
trasmessa dal Dott. De Gregorio sul P.S. 
Il Consiglio prende atto.  
5) Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Aristide Paci ha inviato nota nella quale portava a 
conoscenza che la casa editrice "Il Pensiero Scientifico" di Roma ha pubblicato un libro sulla Sua 
storia ordinistica titolato: "Anima Critica". 
Invita peraltro l'Ordine a prendere in considerazione l'acquisto di alcuni volumi, in quanto il ricavato 
delle vendite verrà devoluto in beneficenza. 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la nota trasmessa dal Dott. Aristide Paci, unanime delibera di 
pubblicare sul sito le modalità di acquisto di tale volume. 
 
Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


