
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 GENNAIO 2018 
 

Verbale n° 1 
 

L’anno 2018, addì nove del mese di gennaio, alle ore 19,00, presso la sede dell’Ordine dei Medici 

della Provincia di Campobasso in via Mazzini, 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. Sergio Torrente    - Tesoriere 

4. Paola Di Rocco    - Segretario 

5. Biagio Apollonio    - Consigliere  

6. Silvana Baranello    - Consigliere 

7. Mario Bonsanto               - Consigliere  

8. Domenico Coloccia   - Consigliere (Odont.) 

9. Antonella Giordano   - Consigliere 

10. Rosa Mainelli    - Consigliere 

11. Bruno Moncharmont   - Consigliere 

12. Giuseppina Sallustio   - Consigliere  

13. Paolo Scarano    - Consigliere 

14. Costantino Simonelli   - Consigliere  

15. William Susi    - Consigliere (Odont.) 

16. Antonio Trivisonno    - Consigliere 

17. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

. 

Per il Collegio dei Revisori  dei Conti sono presentii dottori Antonietta Perrella e Massimo Salzmann, 

è assente il dottor Francesco Potito. E’ presente il Revisore dei Conti supplente dottor Alessio 

Colalillo. 

    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Modalità di registrazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio; 

3. Breve relazione dei Consiglieri sule criticità del passato triennio e proposte di miglioramento; 

4. Istituzione Commissioni ordinistiche e nomina dei referenti; 

5. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza; 

6. Nomina Sostituto Provvedimentale; 

7. Approvazione per l'esercizio del diritto di Accesso ai Documenti amministrativi e del diritto di 

Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato"; 

8. Nomina responsabile del sito Internet; 

9. Rinnovo del Comitato di Redazione del Bollettino; 



10. Ratifica rinnovo dei consulenti legale, commercialista e direttrice del bollettino; 

11. Sostituzione di un componente della Commissione Enpam per accertamento di invalidità; 

12. Assegnazione borse di  studio del concorso “Rita Fossaceca” per l’anno 2017/2018; 

13. Quota annuale per iniziative CAO; 

14. Orario e carico di lavoro per  i dipendenti; 

15. Contratto per impresa di pulizie della sede; 

16. Norme per la pubblicazione  sul sito internet dell’OMCeO; 

17. Iscrizione newsletter e rassegna stampa FNOMCeO; 

18. Gruppo di  lavoro per EBSCO; 

19. Iniziativa della federazione “dottore, ma è vero che?”; 

20. Legge Lorenzin sulla sperimentazione e riforma ordinamento delle professioni sanitarie; 

21. Legge sul testamento biologico; 

22. Piano per la Formazione 2018 e prossimi eventi; 

23. Campagna sulla violenza di genere; 

24. Iniziative per la sicurezza delle sedi di guardia medica; 

25. Iniziative per la normativa regionale delle Medicina dello Sport; 

26. Varie ed eventuali. 

1)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente non ha comunicazioni rilevanti da portare all’attenzione del Consiglio 

2) MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL 

CONSIGLIO. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla possibilità di registrare le sedute del 

Consiglio. 

Il Consiglio sentito il Presidente su parere contrario della maggioranza dei partecipanti delibera di non 

concedere l'autorizzazione alla registrazione delle sedute del Consiglio. 

 

4) ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI ORDINISTICHE E NOMINA DEI REFERENTI 
Vengono proposte le Commissioni sottoelencate, per le quali vengono indicati i referenti. La 

partecipazione ai lavori delle Commissione sarà aperta a tutti gli iscritti interessati. Nelle riunioni, 

convocate tramite mail dalla Segreteria, si provvederà a indicare le presenze e stilare un verbale 

firmato dal referente e segretario, anche per la pubblicazione sul sito.  Si delibera che sarà convocata 

una seduta monotematica del Consiglio sul lavoro delle Commissioni  a sei mesi dall’inizio delle 

attività, con relative relazioni, che verranno pubblicate sul sito dell’Ordine. 

Commissioni ordinistiche proposte e approvate dal Consiglio: 

- Rapporti con le professioni sanitarie: referente: prof. B. Moncharmont 

- Rapporti con le Istituzioni locali, Università, Associazioni, altri Ordini professionali: referente: dott. 

D. Coloccia 

- Problematiche inerenti la Medicina Legale, la Deontologia Professionale e i rapporti con gli Organi 

Giudiziari: referente : dott. P. Scarano; componenti: S. Torrente, G. Sallustio, M. Bonsanto 

- Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale, salute e ambiente: referente: dott. S. Zarrilli 

- Campagne educazionali (Professione, Salute, ambiente e sviluppo economico): referente: dott.ssa R. 

Mainelli; componenti: A. Giordano, S. Baranello, G. Sallustio 

- Cure Intermedie, Medicina e Pediatria di base, Continuità assistenziale : referente: dott. M. Bonsanto 



- Commissione Ospedale-Territorio e Reti dell’Emergenza: referente. Dott.ssa C. De Vincenzo; 

componenti: G. Sallustio, B. Apollonio, S. Torrente, P. Di Rocco, A. Perrella, A. Giordano, A. 

Trivisonno 

- Commissione Giovani Medici: referente: dott. A. Colalillo 

- Commissione Bioetica: referente: dott. B. Apollonio 

- Medicina di Genere e pari opportunità: referente: dott.ssa A. Giordano, componenti: B. 

Moncharmont, C. De Vincenzo, P. Di Rocco, R. Mainelli, S. Baranello, I. Masciotra, Colangelo 

- Pubblicità Sanitaria, Autorizzazioni e accreditamento, Conoscenza della lingua italiana: referente: 

dott. D. Coloccia 

- Medicina e pratiche non convenzionali: referente. Dott.ssa A. Perrella 

- Cultura e Aggiornamento professionale: referente: dott. S. Zarrilli; componenti: A. Aiello, M. 

Gasperi, G. Giordano, M. Tilli, M. Bonsanto 

- Previdenza e assistenza ENPAM: referente: dott. G. De Gregorio 

- Tavolo permanente sull’Odontoiatria: componenti: dott. D. Coloccia, un medico di Medicina 

Generale e un Pediatra di libera scelta da individuare. 

 

5) NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  

TRASPARENZA. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

CAMPOBASSO, nella seduta del 09 GENNAIO 2018 

 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la Prevenzione e la repressione 

della Corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

CONSIDERATO che la suddetta legge dispone che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello 

di esposizione degli uffici al rischio di Corruzione e indica gli interventi Organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio;  

  
VISTA la delibera dell’ANAC n. 831 dell’8 agosto 2016 con la quale è stato approvato in via 

definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 che tra l’altro contiene alcune disposizioni 

indirizzate in modo specifico agli Ordini professionali  

CONSIDERATO che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 

Campobasso  non ha all’interno del proprio Organico personale dipendente che possa garantire le 

idonee competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico;  

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 ha rilevato che in via 

residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’Ente, purché 

privo di deleghe gestionali; 

 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo 

politico individua, di  norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio, il  

Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione; 

  

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/12  l’organo di indirizzo 

politico su proposta del Responsabile della Prevenzione e Corruzione adotta il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e che l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all’Amministrazione; 

  

EVIDENZIATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà provvedere anche alla 

verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello 



stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano 

mutamenti nell’Organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione; 

                                                         

DELIBERA 

di nominare la dott.ssa Rosa MAINELLI, Consigliere dell'Ente, Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. 

 

6) NOMINA SOSTITUTO PROVVEDIMENTALE. 

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di CAMPOBASSO, 
nella seduta del 09 GENNAIO 2018 

 
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 

 

CONSIDERATO che: 

- il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'istituto dell'Accesso Civico che prevede che, correlato 
all'obbligo posto in capo alle Amministrazioni Pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati 
previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata 

omessa la loro pubblicazione; 
- la richiesta di Accesso Civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'Amministrazione entro 
30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena 
l'applicazione di sanzioni; 
- nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di 
cui all'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO che l'art.2,  comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo  di governo individua, 
nell'ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si  considera attribuito al  
dirigente generale o, in  mancanza, al dirigente preposto  all’ufficio  o  in  mancanza al  funzionario  di  

più  elevato  livello  presente nell'amministrazione, c.d. Sostituto Provvedimentale. Per ciascun 
procedimento sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata in formato tabellare e 
con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere 
sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in 
caso di ritardo comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione 
dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di  mancata ottemperanza alle disposizioni del 
presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria; 

 

RITENUTO che la  figura  del  c.d.  "Sostituto  Provvedimentale" deve  distinguersi  dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, considerata la natura giuridica 

degli Ordini professionali 

 

D E L I B E R A 
 

di nominare Sostituto Provvedimentale il Dr. Paolo SCARANO.  

 

7) APPROVAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E ACCESSO 

CIVICO "GENERALIZZATO". 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

CAMPOBASSO, nella seduta del 09 GENNAIO 2018; 



 

VISTO che il diritto di Accesso agli atti, disciplinato dalla legge n. 241/90, è stato ampliato con 

l’introduzione di due nuovi istituti: l’Accesso Civico “semplice" e "generalizzato", introdotti 

rispettivamente dall’art. 5, comma 1 e dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs. 97/2016; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento in essere risulta ormai insufficiente ed incompleto per la 

corretta Organizzazione e l’attività dell’Ente;    

 

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento che disciplini i tre istituti alla luce 

dell’evoluzione normativa in materia di Accesso; 

 

PRESO ATTO che la nuova normativa introduce forme di controllo sull’attività amministrativa degli 

uffici e sull’utilizzo delle risorse al fine di prevenire fenomeni di Corruzione, assicurare la massima 

Trasparenza, tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa;  

 

ESAMINATO il testo del Regolamento e della relativa modulistica; 

    

 Visto il D.L.gsl. C.P.S. 233/46 e successivo regolamento D.P.R. 221/50; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

Visto il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352  

 Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 

 Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195; 

 Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; 

 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

 Vista la L. 7 agosto 2015 n. 124 (segn. art. 7); 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (segn. artt. 53, 55, 74, 75, 76, 81, 82); 

 

  

 VISTO l’art. 35 del D.P.R. N. 221/50; 

 

DELIBERA 

per le ragioni di cui in premessa, 

  

di ADOTTARE il seguente “REGOLAMENTO per l’esercizio del diritto di Accesso ai 

Documenti amministrativi e del diritto di Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico 
"generalizzato" 

REGOLAMENTO 

CAPO I 

NORME DI CARATTERE GENERALE  

 

Articolo 1  

Oggetto 

 
1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto  di 

Accesso ai documenti amministrativi e del diritto di Accesso Civico “semplice" e "generalizzato"  

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso 



2) Il diritto di Accesso Documentale è disciplinato  dal Capo V della L. 241/90, di seguito 

denominata “legge”, e dagli artt. 4 -12 del presente Regolamento,. 

3) Il diritto di Accesso Civico ai documenti, informazioni e dati dell’Ordine oggetto di pubblicazione 

obbligatoria è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e dagli articoli 13-18 del presente 

Regolamento. 

4) Il diritto di Accesso Civico Generalizzato ai documenti, informazioni e dati dell’Ordine è 

disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgsl. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dagli 

artt. 19-25 del presente Regolamento. 

5) L’Ordine agevola l’esercizio dei diritti di Accesso  attraverso apposita modulistica all’uopo 

predisposta. 

 

Articolo 2 

Soggetti 

 
1) Il diritto di ACCESSO DOCUMENTALE ai sensi della Legge 241/90 è esercitato da tutti i 

soggetti    privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'Accesso. 

Il diritto di Accesso dei soggetti suddetti è esercitato relativamente ai documenti  amministrativi 

ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l’interesse 

sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea specifica motivazione, di essere 

titolare. 

2) Il diritto di ACCESSO CIVICO è esercitato da chiunque voglia   richiedere documenti,  

informazioni o  dati alle Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione prevista dalla normativa vigente. 

3) Il diritto di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è esercitato da chiunque voglia  

richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni 

sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).                                                                     

Articolo 3 

Finalità 

 
1) Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’esercizio del diritto di Accesso ai 

documenti amministrativi, informazioni e dati formati e detenuti presso l’Ordine, al fine di 

favorire la partecipazione all’attività amministrativa (con particolare riguardo all’Accesso di 

cui alla legge D.L.gsl. C.P.S. 233/46 e successivo regolamento D.P.R. 221/50 e s.m.i.) e 

garantire e assicurare l’imparzialità e la Trasparenza (con particolare riguardo agli Accessi 

Civico semplice e Civico generalizzato di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2003 come 

modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016).     

 

Articolo 4 

Modalità di esercizio del diritto di Accesso  

 
1) L’Accesso è esercitato mediante un’istanza, che può essere presentata facendo uso della 

modulistica predisposta dall’Ordine a seconda della tipologia d'Accesso con le seguenti modalità:  

1. Posta Ordinaria – Segreteria Omceo Prov. CAMPOBASSO via MAZZINI, 129 

2. Posta Elettronica: info@ordinedeimedici.cb.it  

3. Posta Elettronica Certificata (PEC): info.cb@pec.omceo.it 

4. Brevi Manu, rivolgendosi agli sportelli di Segreteria in orari d’ufficio (consultabili sul sito web 

www.ordinedeimedici.cb.it). 

 

2)  (per gli accessi ai sensi della L. n. 241/1990) 



La richiesta di Accesso ai documenti, rivolta all’Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente, deve specificare almeno: 

• gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano 

l'individuazione; 

• la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto, a motivazione della richiesta d’Accesso, 

ove occorra; 

• i dati relativi all'identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto 

interessato; 

• il tipo di Accesso richiesto: visione dei documenti amministrativi a cui si intende accedere e/o 

rilascio di copia di documenti (in copia semplice, in copia conforme all’originale). 

 

CAPO II 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 

Articolo 5 

Oggetto 

 
1) Il diritto di Accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è richiesto l'Accesso. 

2) Il diritto di Accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti 

al momento della richiesta e detenuti  alla  stessa  data  dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di CAMPOBASSO, di seguito denominato Ordine, in quanto 

competente  a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.  L'Ordine non è tenuto ad 

elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di Accesso. 

3) Il diritto di Accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 

detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.   

Articolo 6 

Notifica ai controinteressati 

 
1) Fermo quanto previsto dall'articolo 7, l'Ordine, quando gli sia indirizzata la richiesta di Accesso, 

se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è 

tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante  invio  di  copia  con  raccomandata  con avviso 

di ricevimento, o tramite PEC. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del 

contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.  

2) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati 

possono presentare una motivata opposizione, anche  per  via  telematica, alla richiesta di 

Accesso. Decorso tale termine, l'Ordine provvede sulla richiesta, accertata  la ricezione della 

comunicazione di cui al comma 1. 

 

Articolo 7 

Accesso informale 

 
1) Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati,  il 

diritto di Accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale all’ufficio 

competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 

2) L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi 

che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso 



all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri 

rappresentativi. 

3) La richiesta, esaminata immediatamente, e senza formalità, è accolta mediante indicazione della 

pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra 

modalità idonea. 

4) La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio 

interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22, 

comma 5 della legge.  

5) La richiesta di Accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il 

pubblico. 

6) L’Ente, qualora in base ai contenuti del documento richiesto riscontri l’esistenza di 

controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di Accesso. 

 

Articolo 8 

Accesso formale 

 
1) Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero 

sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 

rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle 

documentazioni fornite, sull’ accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il 

richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale di cui l’Ufficio rilascia ricevuta. 

2) Al procedimento di Accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2,4 e 5 

dell’art. 7. 

3) Il procedimento di Accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni,  ai  sensi  dell'articolo 25, 

comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta agli uffici preposti. 

4) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’Ordine entro dieci giorni né da comunicazione al 

richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) 

ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso Il termine del 

procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata o completata. 

5) Il responsabile del procedimento di Accesso è il Presidente o altro dirigente/funzionario preposto 

all’unità Organizzativa o dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a 

detenerlo stabilmente 

 

Articolo 9 

Accoglimento della richiesta e modalità di Accesso formale 
 

1) L’atto di accoglimento della richiesta deve contenere l’indicazione dell’Ufficio presso cui 

rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per 

prendere visione dei documenti o ottenerne copia. 

2) L’accoglimento della richiesta di Accesso a un documento comporta anche la facoltà di Accesso 

agli altri documenti richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di 

legge o regolamento. 

3) L’esame dei documenti effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e munita di delega 

scritta, le cui generalità devono essere riportate nella richiesta, avviene presso l’Ufficio indicato 

nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, ove necessaria alla presenza di 

personale addetto. 

4) Il richiedente potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti 

visionati. 

5) I documenti sui quali è consentito l’Accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui 

sono dati in visione, o comunque essere alterati in alcun modo. 

6) L’esame dei documenti è gratuito. L’ufficio rilascia copia dei documenti salvo il rimborso dei costi 

di   riproduzione, il cui importo è fissato dal Consiglio ed è a carico del richiedente. Su richiesta 

dell’interessato, possono essere rilasciate copie conformi all’originale con le modalità previste 



dall'art. 18 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, previa regolarizzazione dei bolli 

necessari ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.. 

 

Articolo 10 

Non accoglimento della richiesta e differimento  

 
1) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'Accesso richiesto in via formale sono 

adeguatamente motivati, a cura del responsabile del procedimento di Accesso, con riferimento 

specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della 

legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come 

proposta. 

2) Il differimento dell'Accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela 

agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche 

esigenze dell'amministrazione, specie nella  fase preparatoria dei provvedimenti,  in  Relazione  

a  documenti  la  cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione 

amministrativa. 

3) L'atto che dispone il differimento dell'Accesso ne indica la durata. 

 

Articolo 11     

Diniego al diritto di Accesso        

 
Ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 2, della L.241/90, sono esclusi dal diritto di Accesso i seguenti 

documenti:  

a) documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti 

selettivi; 

b) documenti che riguardano la vita privata, la riservatezza e la salute degli iscritti agli Albi; 

c) documenti relativi ai singoli dipendenti degli Ordini riguardanti la vita privata, le valutazioni 

professionali, la salute, le condizioni psico-fisiche ed eventuali procedimenti disciplinari; 

d) documenti o atti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed 

associazioni; 

e) ogni documento in possesso dell’Ordine che contenga dati personali riguardanti dati sensibili ai 

sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196. 

* (Vedi nota a fine documento)  
 

Articolo 12 

Tutela avverso il diniego all’Accesso 

 
In caso di diniego dell'Accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può 

presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In tal caso 

l'istante può costituirsi in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, come previsto 

dall’articolo 23 del d. lgs n. 104 del 2010  

 

 

CAPO III 

ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI (c.d. SEMPLICE)  

ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 

 

 

Articolo 13 

Accesso Civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 



 

1) L’Accesso Civico ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 riguarda i dati, le 

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa 

vigente. 

2) L’esercizio del diritto di Accesso può essere esercitato da qualsiasi cittadino, l’istanza non 

richiede motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico. 

3) L'istanza, redatta in forma scritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria rispetto ai quali si esercita il diritto d'Accesso Civico. 

 L'istanza è rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

 secondo le modalità di cui all'Art. 4; 

4) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ordine per la riproduzione su supporti 

materiali. 

 

Articolo 14 

Termini del procedimento e impugnazioni 

 
1) Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza con la pubblicazione del dato, dell’informazione o del documento nell’apposita 

sezione del sito ufficiale dell’Ordine www.ordinedeimedici.cb.it nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con contestuale informazione al richiedente 

(indicazione del link). 

2) Qualora il dato richiesto sia già pubblicato, sarà cura degli Uffici preposti dare informazione al 

richiedente indicando il link a quale è reperibile il dato oggetto dell'istanza. 

3) In caso di mancata risposta entro il termine di legge può essere avanzata richiesta di riesame al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che risponde entro il termine 

di 20 giorni. 

4) Avverso la decisione del Responsabile del Procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso 

quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può 

proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al D.Lgs, n. 104/2010. 

 

 

CAPO IV 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 

 

Articolo 15 

Accesso Civico Generalizzato 

 
1) L’Accesso Civico Generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 riguarda dati e 

documenti detenuti dall’Ordine, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria 

o comunque già pubblicati sul sito internet istituzionale. 

L’Accesso Civico Generalizzato si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5. bis del medesimo decreto. 

2) L’esercizio del diritto di Accesso può essere esercitato da chiunque, l’istanza non richiede 

motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico. 

3) L'istanza, redatta in forma scritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti 

oggetto di Accesso Civico Generalizzato. 

4) L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui all'Art. 4 e rivolta ad uno dei 

seguenti destinatari: 



 a) al Responsabile del Procedimento dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 

 documenti secondo la competenza istituzionale, come indicato nella sezione del sito 

 dell’Ordine “Amministrazione Trasparente” 

b) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel caso di istanza 

di  riesame.   

5) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ordine per la riproduzione su supporti 

materiali. 

 

Articolo 16 

Termini del procedimento 

1) Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di 30 giorni (art. 5, c. 6, del D. Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la 

comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali 

termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo 

stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla 

ricezione della comunicazione).  

2) Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di Accesso Generalizzato nonostante 

l'opposizione del controinteressato, l'Ufficio è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati 

o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla 

ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire 

a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.  

3) Nel caso di richiesta di Accesso Generalizzato, l'Ordine deve motivare l'eventuale rifiuto, 

differimento o la limitazione dell'Accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis 

del decreto Trasparenza per quanto applicabili all’Ente Ordine.  

Articolo 17 

Esclusioni o limitazioni 

Gli Uffici dell’Ordine preposti devono accertare che l’oggetto dell’istanza non rientri nei casi di 

esclusioni o limitazioni indicati nell’Art 5-bis commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013, per quanto 

compatibili agli Ordini ( Art. 2-bis, introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016). 

L'Accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 

uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

I limiti all’Accesso Civico per la tutela degli interessi pubblici e privati si applicano unicamente per il 

periodo nel quale la protezione è giustificata in Relazione alla natura del dato. 

L’Accesso Civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

 

Articolo 18 

Impugnazioni 
 

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso 

quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può 



proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al D.Lgs, n. 104/2010. 

 

 

CAPO V  

NORME FINALI 

 

Articolo 19  

Segreto d’ufficio e professionale 

 
Il personale operante presso gli Uffici dell’Ordine è tenuto al segreto d’ufficio; non può trasmettere a 

chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso 

o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle 

modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. 

 

Articolo 20 

Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità 
 

Il presente Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo nella sedute del 09 Gennaio 

2018 entra in vigore il giorno successivo al novantesimo giorno dalla data di invio da parte della 

Federazione al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 35 DPR 221/50,  

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di CAMPOBASSO: www.ordinedeimedici.cb.it  

 

 

Nota all’articolo 11 
 

* Elenco (esemplificativo ma non esaustivo), ad uso degli Ordini, di casi di documenti da 

sottrarre all’Accesso: 
 

a) fascicoli personali dei dipendenti, fatta eccezione per l’interessato; 

b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione relativi a iscritti e dipendenti; 

c) documenti ed atti comunque relativi alla salute di iscritti e dipendenti; 

d) documenti od atti che riportino situazioni riservate, la cui conoscenza da parte di terzi possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e 

associazioni; 

e) documenti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; 

f) documenti preparatori, istruttori e atti interni inerenti la procedura per l’espletamento di concorsi, 

compresi gli elaborati relativi alle prove concorsuali, e ciò fino alla conclusione degli stessi; 

g) documenti preparatori ed istruttori per l’espletamento di gare di appalto, fino alla conclusione delle 

stesse; 

h) documentazione attinente a procedimenti penali a carico di iscritti; 

i) documentazione attinente a procedimenti penali e/o disciplinari a carico dei dipendenti; 

j) atti preparatori relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza degli Ordini a 

carico degli iscritti; 

k) documentazioni attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio; 

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi 

ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa; 

m) rapporti alla Procura della Repubblica  e richieste della stessa relative a dipendenti e iscritti. 

Deve comunque essere garantita ai diretti interessati o a persone dagli stessi espressamente 

delegate, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 



n)  i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dei Medici Chirurghi e degli    

 Odontoiatri nella parte in cui vengono riportate le opinioni personali dei consiglieri sui singoli 

 argomenti posti all’ordine del giorno e il cui contenuto non sia riportato nelle delibere; 

 

di APPROVARE altresì la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti 

oggetto di disciplina del Regolamento (allegato A); 

di TRASMETTERE il testo del Regolamento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per la competente approvazione ai sensi dell’art. 35 del 

D.P.R. 221/50;  

di provvedere a RENDERE PUBBLICO il Regolamento mediante inserimento sul sito istituzionale 

dell’Ordine  www.ordinedeimedici.cb.it  nel momento in cui lo stesso entrerà in vigore (il giorno 

successivo al novantesimo giorno dalla data di invio da parte della Federazione al Ministero della 

Salute ai sensi dell’art. 35 DPR 221/50).” 

 

8)NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SITO INTERNET 
Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente unanime delibera la conferma del Dott. Giuseppe De 

Gregorio quale responsabile del Sito dell'Ordine dei Medici. 

Il Dott. Giuseppe De Gregorio Vice Presidente, chiede al Consiglio di deliberare in merito al rinnovo 

del contratto con la società WEB DOMU di Campobasso per le seguenti prestazioni: 

 

1. Rinnovo e mantenimento sito web anno 2018  €   228,00 + IVA 22%; 

2. Rinnovo e mantenimento APP Ordine dei Medici CB € 1024,00 + IVA 22%; 

 

per un totale annuale di € 1.527,44 (€ 1.252,00 + IVA 22% €275,44). 

Il Consiglio unanime delibera approvare il rinnovo del contratto. 

 

9) RINNOVO DEL COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO 
I Componenti del Comitato vengono individuati nelle figure di: Presidente OMCEO, Presidente CAO, 

dottori: S. Zarrilli, C. Simonelli, M. Bonsanto, P. Scarano, A. Trivisonno, M. Salzmann, W. Susi. 

 

10) RATIFICA DEL RINNOVO DEI CONSULENTI LEGALE, COMMERCIALISTA E 

DIRETTORE DEL BOLLETTINO 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare per l'anno 2018 la conferma degli incarichi ai seguenti 

professionisti: 

Avv. Mariano MORGESE  - Consulente Legale; 

Sig. Vittorino BUONANNO  - Consulente Fiscale; 

Sig.ra Filomena VASELLINO - Direzione e Coordinamento Bollettino dell' OMCeO. 

Gli emolumenti non subiscono variazioni rispetto a quelli corrisposti nel 2017. 

Per quanto concerne la Sig.ra Filomena Vasellino che nell'anno 2017 ha percepito l'importo di € 

1.700,00 +IVA + CAP a numero, nell'anno 2018 verrà corrisposto l'importo di € 1.800,00 + CAP 

(senza IVA). 

Il Consiglio unanime approva.  

 

11) SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ENPAM PER 

L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare la sostituzione del Dott. Pierluigi PILONE con il Dott. 

Antonio TRIVISONNO  -  specialista in Cardiologia - nella Commissione Medica ENPAM - prevista 

nel Regolamento del Fondo di Previdenza Generale all'art. 21. 

Il Consiglio unanime approva. 

Pertanto la Commissione Medica ENPAM risulta così composta: 

 Presidente - Dott.ssa Maria Carmela MASCARO; 

 Componente - Dott. Giuseppe DE GREGORIO; 



 Componente - Dott. Antonio TRIVISONNO.  

 

12) ASSEGNAZIONE BORSE DI SUDIO DEL CONCORSO “RITA FOSSACECA” PER 

L’ANNO 2017/2018 
Viene data lettura delle graduatorie e dei nominativi dei vincitori. Vista la presenza in graduatoria di 

giovani colleghi iscritti ai corsi  regionali di Medicina Generale e alle Scuole di  Specializzazione, si 

decide, allo scopo di conservare lo spirito del concorso, che consiste nel sostegno ai giovani medici 

non rientrati nelle graduatorie dei suddetti percorsi formativi, di invitare i vincitori del concorso a 

segnalare la loro iscrizione alle Scuole di Specializzazione. 

 

13) QUOTE ANNUALI PER INIZIATIVE CAO  
Il Dott. Domenico Coloccia, Presidente CAO neo-eletto, chiede al Consiglio di deliberare in merito 

all'aumento dell'importo annuale destinato alla CAO per attività autogestite, portando tale importo da € 

5.000,00 (cinquemila/00) a € 7.000,00 (settemila/00). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

14) ORARIO E CARICO DI LAVORO PER I DIPENDENTI 
Il Consiglio delibera che l’orario di apertura al pubblico degli Uffici dell’Ordine non subirà variazioni 

rispetto a quello attuale. In merito alla distribuzione del carico di lavoro ai dipendenti, il Consiglio di 

riserva di discutere l’argomento nelle prossime sedute. 

 

15) CONTRATTO PER IMPRESA DI PULIZIE DELLA SEDE 
Il Consiglio unanime delibera di riconfermare  alla ditta ADECCO l'incarico per la pulizia della Sede 

dell'Ordine dei Medici. 

Successivamente eventuali variazioni alle modalità contrattuali saranno decise previa indicazione del 

Consulente del Lavoro. 

Verranno esaminate successivamente anche altre offerte di altre ditte per l'espletamento del servizio. 

 

16) NORME PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL’OMCEO 
Il dott. De Gregorio informa il Consiglio che è in vigore una normativa che regola la pubblicazione di 

eventi e iniziative sul sito dell’Ordine, pubblicata sul sito. Il Consiglio decide che tale normativa verrà 

implementata nei seguenti punti: 

- richiesta di patrocinio agli eventi per cui è chiesta la diffusione 

- limitazioni temporali: le richieste di pubblicazione dovranno essere fatte almeno quindici giorni 

prima dell’evento 

- norme sul formato da utilizzare. 

Verrà chiesto agli utenti il rispetto delle normative, pena la non pubblicazione. Verrà data 

comunicazione della stessa in una prossima newsletter settimanale. Si decide di nominare un referente 

che vigilerà sul rispetto delle norme, da scegliere tra i Consiglieri con un sistema di rotazione di tre 

mesi. Per i prossimi  tre mesi  viene incaricato il dott. C. Simonelli, che accetta. 

 

17) ISCRIZIONE NEWSLETTER E RASSEGNA STAMPA FNOMCEO 
Il Presidente informa i  Consiglieri che esiste una newsletter quotidiana della FNOMCeO con rassegna 

stampa, e consiglia l’iscrizione alla stessa. 
 

Relativamente agli altri punti all’ordine del giorno, non trattati, il Consiglio delibera di esaminarli 

nelle prossime sedute. 
 

Il Presidente, alle ore 22,45, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


