
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' 8 Marzo 2017 
 
 
Verbale n° 1 
 

L’anno 2017, addì otto 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 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. Sergio Torrente    - Tesoriere 

5. Attilio Cicchetti    - Consigliere (Odont.)    

6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

7. Mariano Flocco    - Consigliere 

8. Paolo Laurienzo    - Consigliere 

9. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 

10. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Antonio Carovillano, Celestina Clemente, Angelo Elio Gennarelli, Ernesto La 

Vecchia, Pietro Modugno, Pierluigi Pilone e Paola Sabatini. 

Presente il Revisori dei Conti 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. Relazione del Dott. Giovanni Di Lauro per aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 2017/2019 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

2017/2019:  nuovi obblighi ordinistici; 

4. Relazione della Dott.ssa Paola Di Rocco sull'attività della Commissione Paritetica con 

UNIMOL; 

5. Corso Formativo per Tutor; 

6. Corso FNOMCeO Emergenza Urgenza; 

7. Documento del Collegio dei Tecnici di Radiologia; 

8. Documento FNOMCeO su Testamento Biologico; 

9. Documento CAO su Pubblicità Sanitaria e difesa della Professione; 

10. Variazione nome Dott.ssa Cordisco Elvira; 

11. Parere Specifiche; 

12. Iscrizioni Albo; 

13. Cancellazioni Albo; 

14. 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 propone di  riservare l’ultima pagina del bollettino a campagne di sensibilizzazione su 

vari temi  inerenti la salute: patologie emergenti, criticità sanitarie molisane. La proposta viene 

approvata. Il dott. De Gregorio propone anche di promuovere campagne indirizzate alla popolazione 



sulle stesse tematiche, mediante affissione di  manifesti presso gli studi medici, locali  e ambulatori 

ASReM, farmacie. Si delibera di trattare: l’obesità infantile nelle scuole, le criticità relative allo stroke 

sul bollettino.  

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Italo Testa ha terminato la pubblicazione aul 

Bollettino dell'Ordine dei Medici della storia del'Ordine dei Medici di Campobasso. 

Pertanto si dovrebbe procedere alla stampa di un volume riportante la storia dell'O.M. 

Da un'indagine svolta presso le Tipografie, il preventivo di spese dovrebbe essere di circa € 4.000,00. 

Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera di prendere in considerazione anche l'eventualità 

che la stampa possa essere finanziata in parte dalla FNOMCeO o da altre forme di sponsorizzazione. 

La questione sarà valuta in seguito. 

Il Presidente segnala le criticità emerse dalla pubblicazione del nuovo codice di  comportamento per i 

dipendenti e convenzionati  ASReM. Vari esperti di  altri Ordini, interpellati in merito dal Presidente, 

hanno asserito che tale codice è per certi aspetti rigido   ed eccessivamente restrittivo. Il nostro 

consulente legale sostiene che, in mancanza di  segnalazioni all’Ordine da parte degli iscritti, , 

l’Ordine non può esprimere pareri  e contestazioni.  

 
3) RELAZIONE DEL DOTT. GIOVANNI DI LAURO PER AGGIORNAMENTO PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 E 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2017/2019:  
NUOVI OBBLIGHI ORDINISTICI. 
Il  dott. Giovanni Di Lauro, responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, espone quanto emerso nel 

convegno nazionale sul tema tenutosi recentemente a Roma, con particolare attenzione alle criticità 

relative al reperimento di  consulenti e prestatori  d’opera e alla stipula di contratti di collaborazione , 

che, secondo  normativa, devono essere effettuati con bandi pubblici e rispettando i criteri di rotazione 

dei collaboratori. Dopo aver ascoltato il Dott. Di Lauro, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 

in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e alla Relazione annuale 

del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, c 14, legge n° 190/2012, 

predisposto dalla Dott.ssa Maria Carmela Mascaro, per l'anno 2016 trasmesso a tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio sentito il Dott. Giovanni Di lauro, letto il Piano Triennale 2017/2019 e la relazione 

annuale per l'anno 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione unanime delibera 

approvare gli stessi. 

Copia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, il programma Triennale per 

la Trasparenza e l'Integrità 2017/2019 e la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione e 

Corruzione sarà parte integrante del presente verbale. 

 

4) RELAZIONE DELLA DOTT.SSA PAOLA DI ROCCO SULL'ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE PARITETICA CON UNIMOL. 
La dott.ssa Di Rocco riferisce circa le attività della commissione e in particolare quello relativo al:   

- tutoraggio nell’ambito della formazione degli studenti del Corso  di Laurea in Medicina ed 

organizzazione di un corso di formazione per tutor in collaborazione tra Ordini del Medici  e 

Università, utilizzando  format già collaudati in corsi precedentemente  svolti in  altre sedi, con 

accreditamento ECM a carico dell’Università o dell’Ordine di  Campobasso; il  budget, comprendente 

le spese di docenza, dovrebbe aggirarsi intorno alla cifra di  euro 1.000 e il Consiglio unanime 

approva; 

-  creazione di un’anagrafe dei laureati Unimol  iscritti  agli Ordini di Campobasso e Isernia, al fine di 

trasmettere un questionario  atto a identificarne i percorsi formativi post-lauream (specializzazione, 

corsi per i medici di medicina generale) e le occupazioni; 

- nuovi obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale  a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, in particolare alla proposta di adeguamento degli obiettivi  ponendo attenzione alla 

medicina di  genere. Il Consiglio del corso di laurea ha proposto l’inserimento di una serie di puntuali 

integrazioni agli Obiettivi formativi alla Conferenza Permanente dei Presidenti del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (CPPCLMMC); il documento elaborato è stato 

esaminato, approvato e messo agli atti della commissione. 

 



I PUNTI 5-6-7-8-9 DELL'ORDINE DEL GIORNO SARANNO DISCUSSI IN ALTRA 
SEDUTA. 
 

10) VARIAZIONE NOME DOTT.SSA CORDISCO ELVIRA. 
Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Elvira Cordisco ha trasmesso la 

documentazione per la variazione del proprio nome in Elvira Maria Cordisco. 

Il Consiglio vista la documentazione prodotta dalla Dott.ssa Elvira Cordisco, nata a Montefalcone 

del Sannio (CB) il 14/03/1953, nome sotto il quale era stata iscritta all'Albo Professionale dei 

Medici Chirurghi in data 26/01/1979 al n° 1127, unanime delibera, di apportare la variazione al 

nome da Elvira Cordisco a Elvira Maria Cordisco cod. fiscale CRD LMR 53C54 F495B. 

Detta variazione sarà trasmessa alla FNOMCeO, all'ENPAM , alle Autorità di cui all'art. 2 del 

DPR 221/50, a tutti gli Ordini dei Medici d'Italia. 

 
11) PARERE SPSCIFICHE. 
Il Consiglio, vista ed esaminate le specifiche presentate dai Dottori: 

-  DE BENEDITTIS Simona, per prestazioni professionali rese alla Sig.ra Monia Ferrigni, sentito il 

parere del Dott. Gennarelli Presidente CAO, esprime parere favorevole sulle congruità dell'onorario 

richiesto.   

- TERPOLILLI Maria Grazia, per prestazioni professionali rese ai Sig.ri Attilio Ferrazzano, Giuseppe 

Ferrazzano e Sig.ra Tiziana MAARONE, sentito il parere del Dott. Gennarelli Presidente CAO,  

esprime parere favorevole sulla congruità degli onorari richiesti. 

 

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

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
1) BASILONE Alessandra, nata a Piedimonte Matese (CE) il 07/12/1990, residente a Campobasso in 

Via Conte Rosso n° 15 - nuova iscritta; 

2) BUONAGURA Rosa, nata a Nola (NA) il 01/09/1987, residente a Campobasso in Via G. Vico n° 

69/B - nuova iscritta; 

3) CALVANESE Gemma, nata a Maddaloni (CE) il 19/12/1988, residente a Campobasso in Via Insorti 

D'Ungheria n° 15 - nuova iscritta; 

4) CAMAIONI Giovanni, Termoli (CB) il 13/03/1990, ivi residente in Via F.lli Brigida n° 166 - nuovo 

iscritto; 

5) CAMPIDOGLIO Erica, nata a Campobasso (CB) il 17/09/1991, ivi residente in Via Calabria n° 7 - 

nuova iscritta; 

6) CAPOZIO Mariagiovanna, nata a Foggia (FG) il 15/01/1986, residente a Termoli (CB) in Via 

America n° 7 - nuova iscritta; 

7) COCLITE Giovanni, nato ad Avellino (AV) il 27/03/1989, residente a Campobasso in Via G. 

Garibaldi n° 120/C - nuovo iscritto; 

8) CORRADINI Angelo Gianluca, nato a Termoli (CB) il 22/12/1990, residente a Petacciato (CB) in 

Via Mediterraneo n° 52 - nuovo iscritto; 

9) CRISTOFANO Gloria, nata a Campobasso (CB) il 04/08/1991, residente a Mirabello Sannitico (CB) 

in C.da Piana di Cerce n° 1 - nuova iscritta; 

10) DE SOCIO Antonia, nata a Campobasso (CB) il 20/02/1989, residente a Toro (CB) in C.da Fara n° 

snc - nuova iscritta; 

11) DE TURRIS Serena, nata a Campobasso (CB) il 24/03/1991, ivi residente in Via Lombardia n° 147/G 

- nuova iscritta; 

12) DI FALCO Domenico, nato a Larino (CB) il 31/10/1990, residente a Santa Croce di magliano (CB) in 

Via Principe di Piemonte n° 147 - nuovo iscritto; 

13) ESPOSITO Serena, nata a Benevento (BN) il 07/04/1988, residente a Campobasso in Via Genova, 26 

- nuova iscritta; 

14) FELICE Marica, nata a Campobasso (CB) il 02/02/1989, ivi residente in C.da Colle dell'Orso n° 76 - 

nuova iscritta; 



15) FUSARO Chiara, nata a Campobasso (CB) il 21/12/1989, ivi residente in Via Genova n° 3 - nuova 

iscritta; 

16) LUISI Ilaria, nata a Caserta (CE) il 21/03/1990, residente a Campobasso in Via Nobile n° 11 - nuova 

iscritta; 

17) MASTRANGELO Andrea, nato a Campobasso il 17/09/1991, ivi residente in C.da Colle delle Api n° 

139/L - nuovo iscritto; 

18) MASTROVITA Margherita, nata a Campobasso (CB) il 23/05/1989, residente a Sant'Elia a Pianisi 

(CB) in C.da Colle Lungo n° snc - nuova iscritta; 

19) MIRCO Paolo, nato a Campobasso il 14/11/1991, residente ad Acquaviva Collecroce (CB) in Via I 

del Signore n° 8 - nuovo iscritto; 

20) PETRONE Danilo, nato a Napoli (NA) il 06/08/1989, residente a Vinchiaturo (CB) in C.da Cannete 

n° snc - nuovo iscritto; 

21) PETTI Anna, nata a Termoli (CB) il 18/05/1990, residente a Montefalcone del Sannio (CB) in Via 

Garibaldi n° 14 - nuova iscritta; 

22) PIETRONIGRO Anna, nata a Larino (CB) il 07/04/1986, residente a Colletorto (CB) in Via Salvo 

D'Acquisto n° 7 - nuova iscritta; 

23) RINALDI Roberta, nata a Manfredonia (FG) il 07/02/1989, residente a Ripalimosani (CB) in Via 

Sandro Pertini n° 42 - nuova iscritta; 

24) ROCCO Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 03/02/1986, residente a Campobasso in Via Roma n° 94 - 

nuovo iscritto; 

25) SANGINARO Pasquale, nato a Campobasso (CB) il 13/11/1991, ivi residente in C.da Coste d'Oratino 

n° 129/G - nuovo iscritto; 

26) SCHETTINO Francesca, nata ad Avellino il (AV) il 22/08/1991, residente a Campobasso in Piazza 

dell'Olmo n° 20 - nuova iscritta; 

27) TIBALDI Luisa, nata a Campobasso il 06/05/1990, residente a Vinchiaturo (CB) in C.da Valle n° 

13/A - nuova iscritta; 

28) TOTTA Michele, nato a Termoli (CB) il 13/05/1991, ivi residente in Via Maratona n° 8 - nuovo 

iscritto; 

29) URBANO Alessandra, nata a Termoli (CB) il 18/02/1989, ivi residente in Via Panama n° 30/R - 

nuova iscritta; 

30) VILLANI Flavio, nato a Chieti (CH) il 14/12/1990, residente a Ferrazzano (CB) in C.da San Giacomo 

n° snc - nuovo iscritto; 

31) ZARRILLI Sarah, nata a Campobasso (CB) il 13/09/1990, ivi residente in Piazza Cuoco n° 12 - 

nuova iscritta; 

 

ALBO ODONTOIATRI 
1) ELISEO Chiara, nata a Campobasso (CB) il 07/07/1991, residente a Bojano (CB) in Via  Kennedy n° 

4 - nuova iscritta; 

2) NATILLI Antonella, nata a Campobasso il 17/10/1991, ivi residente in C.da San Giovanni dei Gelsi 

n° 138 - nuova iscritta; 

3) PERRELLA Annachiara, nata a Napoli il 05/02/1992, residente a Bojano (CB) in Via Cavadini n° 86 

- nuova iscritta; 

4) SCARANO Giuseppe, nato a Campobasso il 05/05/1992, residente a Trivento (CB) in Via Acqua 

Santianni n° 47 - nuovo iscritto; 

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

 
ALBO MEDICI CHIRUGHI 

1) CERIO Giovambattista, nato a Ferrazzano (CB) il 04/08/1928 - deceduto il 07/01/2017; 

2) GIORGETTA Francesca, nata a Termoli (CB) il 21/07/1983 - trasferitosi all'OMCeO di Bologna; 

3) MEZZACAPPA Antonia, nata a Campobasso il 19/06/1982 - trasferitasi all'estero; 

 

 
 



14) VARIE ED EVENTUALI. 
- PUBBLICITA' SANITARIA 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta fatta dal Dott. Pier Luigi Cariello 

di aprire un sito pubblicitario su internet in cui vengono specificate le prestazioni offerte nel proprio 

studio medico. 

Il Consiglio, letta la nota trasmessa dal Dott. Cariello, verificato che lo stesso è in possesso del titolo di 

specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, sentito il parere del presidente della Commissione 

Pubblicità, Dott. Attilio Cicchetti, unanime esprime parere favorevole sulla richiesta effettuata dal 

Dott. Cariello. 

Nella nota trasmessa al Dott. Cariello, verrà comunque fatto rilevare che deve comunque attenersi alle 

linee guide riportate all'art. 56 del Codice di Deontologia Medica. 

- TARGA. 
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all'acquisto di una targa scatolata in ottone di 

cm. 50 per cm.34,5 in memoria della Dott.ssa Rita Fossaceca, medaglia d'oro al valor civile, detta 

targa sarà posta nella Sede dell'Ordine dei Medici. 

Il Presidente, nel leggere la dizione che dovrà essere stampata sulla targa, comunica al Consiglio di 

aver effettuato un indagine da cui è scaturito che l'unica ditta in grado di effettuare detta targa per la 

grandezza proposta è "Linea Molise Pubblicità". 

Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera di approvare l'acquisto della targa e anche la 

dizione che verrà riportata sulla stessa. 

- LETTERA DEL SIG. MARIO MASTRANTUONI 
Viene presa in esame la lettera del dipendente Mario Mastrantuoni relativa al comportamento della 

dott.ssa Carla Giammaria (vedi lettera allegata). Il Presidente comunica che convocherà la dott.ssa 

Giammaria per chiarimenti in merito.  

 

- BENI  DISMESSI. 
Il Presidente informa il Consiglio che vari beni acquistati dall'Ordine dei Medici si sono resi obsoleti 

perché non più funzionanti e pertanto propone al Consiglio di deliberare in merito alla rottamazione 

dei beni. 

Il Consiglio sentito il Presidente unanime delibera e approva la rottamazione dei seguenti beni: 

 
NUMERO DI 

CATALOGAZIONE 
ARTICOLO 

191 N°1 GRUPPO DI CONTINUITA' 

KRAUN UPS COMPACT 400VA 

(Tanina) 

190 

 

N°1 GRUPPO DI CONTINUITA' 

KRAUN UPS PRO-2072 720VA (Mario) 

 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


