
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 Marzo 2016 
 
Verbale n° 5 
 
L’anno 2016, addì ventitre del mese di marzo, 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. Antonio Carovillano   - Consigliere 
5. Attilio Cicchetti    - Consigliere (Odnt.)     
6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 
7. Mariano Flocco    - Consigliere 
8. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 
9. Pierluigi Pilone    - Consigliere    
10. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 
11. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 
Assenti i Dottori:  Sergio Torrente, Celestina Clemente, Paola Di Rocco, Ernesto La Vecchia, Paolo 
Laurienzo 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 ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Iscrizioni Albo; 
4. Cancellazioni Albo; 
5. Organizzazione dell'Assemblea Generale dell'11 giugno 2016; 
6. Resoconto spese per la formazione anno 2015; 
7. Accreditamento dell'attività di formazione OMCeO; 
8. Contributo per Convegno SIMS; 
9. Iniziative in memoria della Dott.ssa Fossaceca; 
10. 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 consegna ai Consiglieri la Proposta di Associazione tra Ordini inviata questa mattina dal 
Presidente dell’Ordine dei Medici  e Odontoiatri  di Bologna; dopo aver illustrato le motivazioni 
dell’iniziativa, per le urgenti problematiche ordinistiche e le proposte di legge  in discussione al Senato 
della Repubblica, chiede che venga letta e valutata e che i Consiglieri, entro una settimana, facciano 
pervenire le proprie considerazioni via mail, in modo da confermare o meno la disponibilità 
dell’OMCeO di Campobasso 
 



3) ISCRIZIONI  ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 
delibera la iscrizione dei Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRUGHI 
 

1) COLALILLO Alessio, nato a Campobasso (CB) il 28/06/1987, residente a Bojano (CB) in Via 
Loc. Pallotta n° snc - nuovo iscritto; 

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

1) FARINA Patrizia, nata a Larino (CB) il 01/01/1983, volontaria rinuncia (trasferimento all'estero); 
2) FIORE Giuliano, nato a Campobasso il 24/02/1983, trasferitosi all'OMCeO di Teramo. 

 
5) ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'11 G IUGNO 2016. 
L’assemblea Generale è stata anticipata all’ 11 giugno p.v. per  poter essere in linea, entro il 2017, con 
le direttive di approvazione di bilancio per la pubblica amministrazione.   
Il Presidente propone che, oltre al saluto abituale suo e del Presidente CAO, ogni referente di 
Commissione relazioni brevemente sull’attività dell’ultimo anno; il dottor Cicchetti si propone per un 
breve excursus sulla pubblicità sanitaria, tema quanto mai attuale e scottante. Il dottor Zarrilli propone 
che siano proiettate anche delle immagini sulle attività ricreative o di cooperazione che l’Ordine ha 
patrocinato. 
 
6) RESOCONTO SPESE PER LA FORMAZIONE ANNO 2015. 
Il Presidente fa un resoconto di tutti gli eventi formativi effettuati nel 2015, con relativi costi e ricavi. 
 
7) ACCREDITAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OMCEO . 
Il Presidente informa che il Consiglio dovrà prendere a breve, per l’attività di provider,  la decisione di 
rimanere o meno  collegati alla Regione Molise; Il dott Gennarelli riferisce che  la Commissione 
Regionale ECM, di cui egli fa parte, ha incontrato nell’ultima riunione i rappresentanti di  Molise Dati, 
società che continua a gestire  il softwear per l’accreditamento degli eventi formativi da parte della 
Regione, anche se l’Ente aveva ipotizzato in precedenza di istituire una convenzione diretta con 
AGENAS. 
Il Vicepresidente riferisce che sono stati acquisiti i preventivi  di FNOMCEO  e Di Paola Viaggi,  
confrontandoli  con quello della Regione Molise. Più conveniente risulta l’offerta della Federazione 
che accrediterebbe gratuitamente ben quattro eventi e ne rimborserebbe totalmente uno nell’anno. 
Poiché la gestione di Molise Dati e quindi della Regione  ha mostrato una serie di criticità in passato, 
considerata l’urgenza di una decisione per evitare un vuoto nelle fasi di accreditamento, chiede di 
mettere ai voti la possibilità di convenzionarsi con FNOMCeO quale provider per gli eventi formativi 
dell’Ordine. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8) CONTRIBUTO PER CONVEGNO SIMS. 
Il Presidente riferisce che il dottor La Vecchia ha accettato di relazionare a un evento organizzato dal 
gruppo di universitari  SIMS, il quale ha richiesto la partecipazione dell’Ordine e un eventuale 
contributo, non concedibile, in quanto l’Ordine non può finanziare iniziative che non siano 
direttamente organizzate. 
 
 
9) INIZIATIVE IN MEMORIA DELLA DOTT.SSA FOSSACECA. 
Il Presidente riferisce di aver già avviato contatti con i familiari e con le comunità scolastiche di 
Trivento, pertanto la manifestazione dovrà essere programmata entro la fine dell’anno scolastico. 
 



10 ) VARIE ED EVENTUALI. 
- CERTIFICATI AI PORTATORI DEI MISTERI 
Il Presidente legge una mail inviata dal dottor La Vecchia per l’annosa questione dei certificati ai 
portatori dei Misteri, con la proposta di una dicitura da utilizzare a carico del curante, con successiva 
autodichiarazione dell’interessato. 
Benché la questione sia stata sollevata molti mesi fa da parte dell’Ordine al Sindaco, con l’intesa di 
convocare la Conferenza dei servizio per la definizione del caso, non si è avvenuti tuttora a una 
conclusione. Il dottor  De Gregorio sostiene che non è ipotizzabile che altri che non siano medici 
suggeriscano formule o dizioni per redigere certificati, pertanto non si accetta la proposta;   
la questione resta aperta in attesa di definizioni. 
 
Il Presidente, alle ore 20,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


