
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06 NOVEMBRE 2018 
 

Verbale n° 13 
 

L’anno 2018, addì sei del mese di novembre, in Campobasso 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 della Provincia di 

Campobasso. 

 

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) Biagio Apollonio    - Consigliere 

6) Silvana Baranello    - Consigliere 

7) Domenico Coloccia    - Consigliere (Odont.) 

8) Antonella Giordano     - Consigliere 

9) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

10) Costantino Simonelli     - Consigliere 

11) Antonio Trivisonno    - Consigliere 

12) Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Mario Bonsanto, Rosa Mainelli, Giuseppina Sallustio, Paolo Scarano e William Susi 

(Odont.). 

Presente il Revisori dei Conti Dott. Massimo Salzmann.   

   

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. Iscrizioni Albo; 

4. Cancellazioni Albo; 

5. Iniziative culturali e/o eventi natalizi; 

6. Gare per MOSP e acquisto Server; 

7. Proposta FNOMCeO di Convenzione per PagoPa; 

8. Proposte varie di convenzioni; 

9. Acquisto computer; 

10. Bando per Borse di Studio "R. Fossaceca"; 

11. Convenzione OMCeO - UNIMOL per esami di Stato e Tutoraggio MMG; 

12. Quota iscritti per eventi; 

13. Organizzazione dell'Evento in Piazza del 15 dicembre p.v.; 

14. Problematiche delle Commissioni; 

15. Varie ed eventuali. 

 

___________________________ 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

 



 

2)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui lavori preparatori degli Stati Generali della Professione: 

l’obiettivo è la messa in atto di una strategia di rinnovamento, attraverso il coinvolgimento di 

varie figure di diversa provenienza culturale e formativa, tra cui il prof. Ivan Cavicchi. Il percorso 

ha l’obiettivo di redigere una “Magna Charta” della professione. Il Presidente FNOMCEO dott. F. 

Anelli chiede agli Ordini provinciali la diffusione di questo percorso, da effettuarsi mediante l’ 

organizzazione di convegni e incontri, onde poter inviare considerazioni e suggerimenti. Il 

Consiglio propone di somministrare dei questionari ai cittadini in occasione della Giornata 

celebrativa dei quarant’anni della istituzione del SSN, in modo da raccogliere le opinioni e i pareri 

della società civile, da fornire al gruppo di lavoro.  

Il Presidente esporrà l’iniziativa al prossimo Consiglio Nazionale. 

 

3) ISCRIZIONI ALBO. 

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

delibera la iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Iscrizioni: 

1) VALLO Antonio, nato a Torre del Greco (NA) il 17/04/1976, residente a Termoli (CB) in Via di 

Spagna n° 15 - trasferitosi dall'OMCeO di Napoli. 

 

4) CANCELLAZIONI ALBO. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Cancellazioni: 

1) COVATTA Vincenzo Antonio Raffaele, nato a Petrella Tifernina (CB) il 03/06/1949 - volontaria 

rinuncia; 

2) FANELLI Carmine Giuseppe, nato a Riccia (CB) l'11/03/1959 - trasferitosi all'OMCeO di 

Perugia; 

3) LARCIPRETE Pasquale, nato a Rotello (CB) il 07/03/1927 - volontaria rinuncia; 

4) SABETTA Daniela Angela, nata a Montreal (Canada) il 17/06/1962 - volontaria rinuncia. 

 

5) INIZIATIVE CULTURALI E/O EVENTI NATALIZI. 

Viene proposta l’organizzazione di un evento ricreativo informale in occasione delle festività 

natalizie e il dott. S. Zarrilli si propone come organizzatore. 

 

6) GARE PER MOSP E ACQUISTO SERVER. 

Il Responsabile Unico  del Procedimento (RUP), dipendente M.Mastrantuoni, espone al Consiglio 

che è pervenuta all’Ordine una sola proposta (dalla ditta SOLUZIONI HARDWARE e 

SOFTWARE) per la cifra di euro:1250+IVA. La stessa viene accettata all’unanimità per 

l’acquisto del server, considerandone l’urgenza, rinviando al prossimo Consiglio la discussione 

per il MOSP. 

 

7) PROPOSTA FNOMCEO DI CONVENZIONE PER PAGOPA. 

Il suddetto sistema di riscossione diverrà obbligatorio a partire dal 1/1/2019, e sono previste 

sanzioni per gli  Enti che non ottempereranno a tale obbligo. La FNOMCEO ha individuato una 

lista di ditte iscritte nel sistema a cui affidare le riscossioni, da scegliere in modo fiduciario.  

Le ditte individuate sono: 

-  Italriscossioni (che attualmente già lavora per l’OMCEO di Campobasso)  

-  PA digitale 

-  Banca Popolare di Sondrio 

-  LISI 



Il Consiglio si riserva di decidere nella prossima riunione. Verrà inviata via mail ai Consiglieri 

una scheda sinottica delle offerte. 

 

8) PROPOSTE VARIE DI CONVENZIONI. 

Verranno esaminate al prossimo Consiglio. 

 

9) ACQUISTO COMPUTER. 

Esaminate le attuali risorse, ritenute sufficienti dal personale amministrativo, si decide di rinviarne 

l’acquisto. 

 

10) BANDO PER BORSE DI STUDIO "R. FOSSACECA". 

Il Presidente dà lettura del bando, che viene approvato all’unanimità. Lo stesso verrà a breve 

pubblicato sul sito dell’Ordine. Il dottor Coloccia di riserva di informare sull’analogo bando per 

Odontoiatri, che da quest’anno sarà stilato separatamente. 

 

11) CONVENZIONE OMCEO - UNIMOL PER ESAMI DI STATO E TUTORAGGIO MMG. 

Il Consiglio discute sulla bozza nazionale di convenzione, al fine di adattare le indicazioni 

nazionali alla realtà locale. Viene suggerita in cinque anni e non dieci anni l’anzianità richiesta per 

espletare la funzione di tutor agli studenti. Viene suggerito anche un abbassamento del numero di 

mutuati richiesti. Il Consiglio decide di  redigere una lista di indicazioni per la selezione dei tutor, 

che dovrà poi essere ufficializzata dal Coordinamento Regionale degli Ordini (CROMM).  
 

12) QUOTA ISCRITTI PER EVENTI. 

Il punto, già esaminato nel precedente Consiglio, viene ridiscusso. Il dottor Coloccia, assente nella 

precedente seduta, ripropone di esonerare gli iscritti dalla quota per gli eventi ENPAM, ma il 

Consiglio, ribadendo l’obbligo per tutti gli eventi, senza distinzione, delibera di far pagare 

l’iscrizione in contanti di euro dieci all’atto della prenotazione, in attesa di nuove disposizioni per 

il pagamento elettronico. 

 

13) ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PIAZZA DEL 15 DICEMBRE P.V. 

Il Presidente espone al Consiglio le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’evento: si 

terrà a Campobasso, presso la sede del Comune e in Piazza Vittorio Emanuele, in appositi  spazi 

chiusi e riscaldati per attività di screening clinici effettuati  da Cardiologi  e Dermatologi e in 

tende fornite dalla Croce Rossa; parteciperanno: Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di  

Campobasso, Croce Rossa Italiana, Cittadinanzattiva, OMCEO, CAO; ci  saranno dibattiti 

pubblici in tema sanitario, con programma ancora da elaborare. Il Presidente ne invierà via mail 

una bozza ai Consiglieri per suggerimenti  e considerazioni. Viene raccomandata la presenza dei 

Consiglieri all’evento. Vengono, inoltre, individuate le modalità con cui pubblicizzare l’evento: 

cartellonistica e comunicati stampa alla stampa e alle emittenti  televisive locali.  

 

14) PROBLEMATICHE DELLE COMMISSIONI.  

Verranno trattate nelle prossime sedute consiliari. 

 

Il Presidente, alle ore 21,20, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


