
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 Giugno 2017 
 
 
Verbale n° 7 
 
L’anno 2017, addì quattordici del mese di giugno, 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. Mariano Flocco    - Consigliere 

7. Angelo Elio Genarelli   - Consigliere (Odont.) 

8. Ernesto La Vecchia   - Consigliere 

9. Paolo Laurienzo    - Consigliere 

10. Bartolomeo Terzano   - Consigliere 

11. Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Antonio Carovillano, Attilio Cicchetti, Pietro Modugno, Pierluigi Pilone, Paola 

Sabatini e Sergio Torrente. 

    

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. Adeguamento immobile di proprietà; 

4. Approvazione del documento della Commissione Ospedale Territorio: "Rapporti tra colleghi"; 

5. Iniziativa in merito alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere locali; 

6. Riorganizzazione lavoro amministrativo; 

7. Pubblicazione eventi sul Sito; 

8. Variazione nome Dott.ssa Maria Vicario; 

9. Iscrizioni Albo; 

10. Cancellazioni Albo; 

11. 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 oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno non ha altre comunicazione da fare. 

 
3) ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ. 
E’ stato effettuato  dall'impiegato del Comune di Campobasso un controllo  dell’immobile di proprietà 

dell’Ordine per il quale è stato recentemente fatto l'adeguamento catastale. Il Presidente comunica che 

dovrebbero essere pagati gli oneri comunali, ma essendo la materia in evoluzione per ricorsi presentati 

da altri soggetti non ancora in regola, si decide di attendere che la normativa sia più chiara. 

 



4) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE OSPEDALE 
TERRITORIO: "RAPPORTI TRA COLLEGHI". 
Il documento viene approvato all’unanimità dopo lettura puntuale e ampia discussione, con piccole 

correzioni richieste dai vari consiglieri. Verrà pubblicato come allegato sul prossimo numero del 

Bollettino. 

 

5) INIZIATIVA IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE LOCALI. 
Il Presidente dichiara l' intenzione di stilare un documento per la dirigenza regionale e aziendale su 

criticità recentemente riscontrate da numerosi iscritti nelle ultime delibere sulla riorganizzazione dei 

servizi sanitari ospedalieri e territoriali; 

dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità dà mandato al Presidente di stilare il documento che 

verrà poi sottoposto via e-mail all'attenzione dei Consiglieri prima dell'invio. 

 

6) RIORGANIZZAZIONE LAVORO AMMINISTRATIVO. 
Viste le deliberazioni del precedente consiglio (affidamento di  competenze specifiche ai singoli 

dipendenti, salvaguardando i principi di intercambiabilità) e considerato che la dipendente G. Zicchillo 

ha richiesto il lavoro  part-time per la Legge 104, si decide di sentire il commercialista e consulente del 

lavoro per definire i carichi di lavoro del personale.  

 

7) PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO. 
Il Presidente propone di riservare la  pubblicazione degli eventi sulla home page del sito e nella news 

letter a quelli per i quali venga richiesto  il Patrocinio dell’Ordine, dal momento  che è impossibile 

soddisfare le numerose richieste di  pubblicità inoltrate; pertanto gli eventi senza patrocinio verranno 

pubblicati semplicemente nella sezione prossimi eventi. 

Il Consiglio approva. 

 

8) VARIAZIONE NOME DOTT.SSA MARIA VICARIO. 
Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Maria Vicario ha trasmesso la documentazione 

per la variazione del proprio nome in Maria Lucia Eufrasia VICARIO. 

Il Consiglio vista la documentazione prodotta dalla Dott.ssa Maria Vicario, nata a Campobasso 

(CB) il 05/11/1966, nome sotto il quale era stata iscritta all'Albo Professionale dei Medici 

Chirurghi in data 25/07/1997 al n° 2291, unanime delibera, di apportare la variazione al nome da 

Maria Vicario a Maria Lucia Eufrasia VICARIO cod. fiscale VCRMLC66S45B519U. 

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. 

 

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

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Reiscrizione:  

1) FARINA Patrizia, nata a Larino (CB) il 01/01/1983, ivi residente in C.da Bosco n° 11 -  reiscritta; 

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

 
ALBO MEDICI CHIRUGHI: 

1) D'ASCENZO Federico, nato a Termoli (CB) il 04/09/1979 - trasferitosi all'OMCeO di Ragusa; 

2) PIETROSIMONE Nicoletta, nata a Termoli (CB) il 05/12/1983 - trasferitasi all'OMCeO di 

Torino; 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


