
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 Aprile 2017 
 

 

Verbale n° 3 
 

L’anno 2017, addì dodici del mese di aprile, 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. Celestina Clemente   - Consigliere 

6. Giovanni Di Lauro   - Consigliere 

7. Angelo Elio Gennarelli   - Consigliere (Odont.) 

8. Paola Sabatini    - Consigliere 

9. Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Antonio Carovillano, Attilio Cicchetti, Mariano Flocco, Ernesto La Vecchia, Paolo 

Laurienzo, Pietro Modugno, Pierluigi Pilone e Bartolomeo Terzano. 

 

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. Attività delle Commissioni; 

4. Nuove disposizioni in merito agli obblighi formativi ECM; 

5. Organizzazione del lavoro di Segreteria; 

6. Iscrizioni Albo; 

7. 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  riferisce della riunione nazionale  relativa alle criticità in materia di pareri di congruità: 

si propone di stilare un regolamento interno con nomina semestrale di  un responsabile in seno al 

Consiglio, l’attivazione di una modulistica per la presentazione delle istanze con dettagli relativi a 

modalità di azione , onorari ecc. e la archiviazione in un data-base. 

Il Presidente informa il Consiglio che la FNOMCeO , acquisiti i preventivi   della stampa del volume  

del dott. Italo  Tasta sulla storia dell’ OMCeO di Campobasso, elargirà una somma pari  a euro 2000. 

Viene comunicato che l’assemblea generale degli iscritti avrà luogo in data 30 settembre 2017 nei 

locali dell’Unimol, e che la data delle prossime elezioni del Consiglio  dell’Ordine è fissata per il 4, 5 

e 6 novembre 2017.  

 

 

 

 



3) ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI. 

Viene messa a verbale la relazione  della Commissione Ospedale-Territorio (ultima riunione: 

5.4.2017). 

 

4)  NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI FORMATIVI ECM. 

La dott.ssa Clemente relaziona in merito  alla nuova normativa sui crediti  ECM e sul dossier 

formativo individuale. Gli Ordini devono certificare in merito  alla posizione formativa  dei singoli 

iscritti. Si fa presente che esistono criticità  relative alla tracciabilità  degli eventi formativi nei casi in 

cui la  documentazione fornita e presentata sia cartacea e/o non tracciabile.  

 

5) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI SEGRETERIA. 

Il Consiglio delibera di  organizzare il lavoro di segreteria  con pianificazione ed attribuzione  a 

ciascuno degli impiegati di determinate  attività, con equa distribuzione degli incarichi di lavoro, 

salvaguardando comunque anche il criterio di intercambiabilità e rotazione.  

Viene presa in esame  l’attività lavorativa svolta dai dipendenti  Mastrantuoni e Di Stefano in favore 

dell’Ordine dei Veterinari. Si delibera di remunerare tale attività con la modalità di  premialità  a 

progetto, da presentare quanto prima da parte dei suddetti dipendenti.  

 

6) ISCRIZIONI  ALBO. 

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

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) BRUNO Giordano, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/09/1991, residente a Santa Croce di 

Magliano (CB) in C.da San Vito n° 1 - nuovo iscritto; 

2) GIOIA Michele, nato a Larino (CB) il 21/08/1991, residente a Casacalenda (CB) in Via Vico 

Torino n° 3 - nuovo iscritto; 

3) GRAVINO Antonio, nato a Larino (CB) il 18/05/1988, residente a Montorio nei Frentani in Via 

Bucci Adamo n° 10 - nuovo iscritto; 

4) RUO Leonardo, nato a Campobasso (CB) il 20/05/1990, ivi residente in Via Gorizia n° 5 - nuovo 

iscritto; 

5) RUSCITTO Fabiana, nata a Campobasso (CB) il 29/06/1983, residente a Petrella Tifernina (CB) 

in Via Frentana n° 43 - nuova iscritta; 

 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Il dott. Zarrilli porta a conoscenza del Consiglio  il documento dell’associazione privata  “Il mondo e 

noi”, relativa all’assistenza di  pazienti affetti da autismo, con richiesta di collaborazione con 

l’OMCeO, con pediatri  e altre figure mediche. Il Consiglio delibera di non promuovere l’attività della 

cooperativa, in quanto si configurerebbe una azione di promozione e pubblicità. 

Il dott. Di Lauro  stigmatizza che sul sito dell’Ordine manca la pubblicazione dei contratti di 

collaborazione in essere, in quanto non trasmesse dal responsabile amministrativo, e sollecita la 

pubblicazione degli stessi. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


