
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05 DICEMBRE 2018 
 
Verbale n° 15 
 
L’anno 2018, addì cinque del mese di dicembre, 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) Domenico Coloccia    - Consigliere (Odont.) 

6) Antonella Giordano     - Consigliere 

7) Rosa Mainelli     - Consigliere 

8) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

9) Giuseppina Sallustio    - Consigliere 

10) Paolo Scarano     - Consigliere 

11) Costantino Simonelli     - Consigliere 

12) Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori:  Biagio Apollonio, Silvana Baranello, Mario Bonsanto, William Susi (Odont.) e 

Antonio Trivisonno. 

Presente il Revisore dei Conti Dott. Alessio Colalillo.   

   

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. Organizzazione dell'evento del 16 dicembre c.a.; 

6. Attività delle Commissioni; 

7. Regolamento per lavoro della Commissione ECM; 

8. Borse di Studio 2019 per Odontoiatri; 

9. Ratifica del Piano Formativo 2019; 

10. Valutazione preventivi di spesa per l'implementazione del modello organizzativo privacy 

(Regolamento UE 2016/679); 

11. Iscrizione al MEPA per contributi straordinari FNOMCeO; 

12. PagoPA; 

13. Comunicazione ai morosi delle quote di pagamento anni 2016-2017-2018 e attivazione 

delle procedure di cancellazione; 

14. Valutazione offerte e facilitazioni per iscritti; 

15. Emolumenti per gratifica annuale ai dipendenti; 

16. 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 informa il Consiglio che il giorno 15 dicembre c.a. si terrà l’assemblea generale 

dell’OMCEO di Isernia, alla quale il nostro Ordine è stato invitato. In rappresentanza presenzierà 

il Vicepresidente dott. G. De Gregorio.  

La FNOMCEO, dopo la stipula della convenzione con la Magistratura, ha inviato agli Ordini 

Provinciali una scheda relativa all’Albo dei Periti per i  Tribunali. Il dott. P. Scarano relaziona 

sull’argomento. Non esiste attualmente un protocollo d’intesa tra l’OMCEO di Campobasso e i 

Tribunali provinciali (Campobasso, Larino) e la Corte d’Appello, ma solo incontri informali. Il 

Consiglio Superiore della Magistratura, gli OMCeO e gli Ordini  Forensi stanno collaborando a 

modificare le tipologie degli Albi dei Periti alla luce della nuova Legge Gelli: l’indirizzo è quello 

di creare un Albo unico dei Periti, suddividendolo in funzione delle specialità. Gli aspiranti periti 

dovranno avere una serie di requisiti in corso di elaborazione. Il Consiglio quindi delibera di 

chiedere un incontro con i Presidenti dei Tribunali Provinciali e della Corte d’Appello di 

Campobasso al fine di delineare il precorso costitutivo dell’Albo e di coinvolgere il 

Coordinamento Regionale degli Ordini (CROMM) per avere una linea di condotta uniforme con 

la Corte d’Appello. Le procedure di compilazione e di invio delle domande di ammissione 

all’Albo verranno diffuse tramite newsletter settimanale agli iscritti e sul sito. 

Il Presidente comunica che la FNOMCeO ha sottoscritto anche un protocollo d’intesa con la 

Conferenza Stato Regioni, in cui siederanno il Presidente Anelli e il Segretario Monaco. 

Analogamente alcune Regioni hanno sottoscritto accordi con gli OMCeO provinciali, ma nella 

nostra realtà la strada è ancora tutta da percorrere. 

Il Presidente discute con i Consiglieri in merito alle ormai annose questioni della sicurezza delle 

sedi di Guardia Medica, per le quali nessun provvedimento è stato adottato dall’Azienda, e delle 

liste di attesa, le cui criticità sono state segnalate alla Direzione Generale della Salute, dopo aver 

inviato lettere e solleciti all’ASReM. Il Direttore Generale della Salute, dott.ssa L. Gallo, ha 

invitato la Direzione ASREM a un confronto urgente con l’OMCeO per garantire la sicurezza nei 

luoghi di lavoro. E’ stato chiesto in merito anche il parere del consulente legale, che ha consigliato 

di inviare una nota ai Direttori di Dipartimento di Campobasso e Termoli, non essendo 

individuabile un funzionario medico responsabile del CUP, per richiedere le motivazioni della 

mancata attuazione della norma nazionale e regionale sull’erogazione delle prestazioni 

specialistiche ambulatoriali urgenti. Successivamente si potrà procedere all’invio di diffide alla 

Direzione ASReM; il Consiglio approva l’iniziativa.  

 
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) CIANCHETTA Maria Rita, nata il 29/06/1982, trasferitosi dall'OMCeO di Isernia. 

 

ALBO ODONTOIATRI 
Iscrizioni: 

1) CATERINA Francesco, nato il 04/07/1992, nuovo iscritto. 

 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 

1) CIARNIELLO Maria, trasferitasi all'OMCeO di Pescara; 



2) LUDOVICO Enzo, trasferitosi all'OMCeO di Rimini. 

 

5) ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL 16 DICEMBRE C.A. 
L’evento è stato organizzato. I Presidenti OMCEO e CAO incontreranno i rappresentanti della 

Croce Rossa Italiana per definire gli ultimi dettagli logistici. 

 
6) ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI. 
Il Consiglio decide di convocare una riunione monotematica sull’argomento, che si  terrà a 

gennaio 2019. 
 
7) REGOLAMENTO PER LAVORO DELLA COMMISSIONE ECM. 
Il presente punto verrà trattato nelle prossime sedute consiliari. 

 

8) BORSE DI STUDIO 2019 PER ODONTOIATRI. 
Il Presidente CAO dott. D. Coloccia comunica al Consiglio  che sono state individuate le tipologie 

dei corsi e i criteri del bando per due giovani odontoiatri, che provvederà a redigere a breve. La 

spesa prevista è in conto al bilancio di previsione 2019. 

 
9) RATIFICA DEL PIANO FORMATIVO 2019. 
Il piano precedentemente approvato dal Consiglio non ottemperava alle indicazioni FNOMCeO, 

pertanto è stato sottoposto a revisione. La bozza, già sottoposta all’attenzione dei Consiglieri via 

mail, viene approvata e ratificata. 

 
10) VALUTAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL 
MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679). 
Il RUP Mastrantuoni ha ricevuto in merito  tre offerte: 

1) Ing. Maurizio GIACCI; 

2) Studio De Bernardo; 

3) ISL Sicurezza sul Lavoro; 

Le stesse vengono esaminate dal Consiglio.  

Viene scelta la proposta dell'Ing. Maurizio Giacci. 

 
11) ISCRIZIONE AL MEPA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI FNOMCeO. 
Il Presidente comunica che la FNOMCeO ha previsto un congruo finanziamento per lavori di 

ristrutturazioni delle sedi degli Ordini Provinciali; la presentazione dei piani di ristrutturazione 

scade il 18.12.2018; per accedere ai finanziamenti è necessaria l’iscrizione al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). E’ stato convocato un ingegnere che eseguirà un 

computo metrico dei locali della sede e stilerà il progetto. Il Consiglio propone di destinare i fondi 

a lavori di tinteggiatura delle pareti, di ammodernamento degli impianti di illuminazione e 

all’eventuale acquisto di mobilio. La dott.ssa R. Mainelli si propone come coordinatrice dei lavori.  

 
12) PagoPA. 
Il dott. G. De Gregorio espone al Consiglio i punti salienti delle modalità di pagamento della 

nuova normativa, che prevede modalità sempre tracciabili.  La FNOMCeO ha consigliato agli 

Ordini Provinciali quattro aziende di gestione dei servizi di riscossione; tra queste Italriscossioni, 

alla quale il nostro Ordine è vincolato da contratto triennale e che offre condizioni meno 

vantaggiose di  altri concorrenti, in particolare della Banca di Sondrio, ma offre una vasta gamma 

di servizi. Il Consiglio, dopo  ampia discussione, acquisito il parere del commercialista e del 

consulente legale, al fine di evitare penali in caso di rescissione del contratto, decide di affidare il 

servizio a Italriscossioni dopo aver acquisito una rinegoziazione alla luce della nuova normativa; 

si da mandato al dott. De Gregorio di rinegoziare l'offerta. 
13) COMUNICAZIONE AI MOROSI DELLE QUOTE DI PAGAMENTO ANNI 2016- 
2017-2018 E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE. 



Il Tesoriere dott. S. Torrente informa il Consiglio che, esaminati i dati, resta da riscuotere dagli 

iscritti morosi una somma di  circa 30000 euro, e che sono in via di recupero le quote relative agli 

anni 2015 e 2016. Il Consiglio delibera di convocare direttamente all’Ordine gli iscritti morosi per 

tali anni. Per le quote non riscosse relative all’anno in corso, Italriscossioni invierà agli interessati 

un sollecito ufficiale di pagamento entro fine anno e solo successivamente si procederà a 

convocarli. 

 
14) VALUTAZIONE OFFERTE E FACILITAZIONI PER ISCRITTI. 
Il Presidente dà lettura di una serie di  proposte di convenzioni con facilitazioni per gli iscritti 

pervenute all’Ordine da varie ditte di servizi in molteplici ambiti. Poiché l’OMCEO non stipula 

convenzioni con privati, si decide di pubblicare sul sito le proposte pervenute nella sezione 

facilitazioni per gli iscritti. 

 
15) EMOLUMENTI PER GRATIFICA ANNUALE AI DIPENDENTI. 
Il Presidente e il Tesoriere informano il Consiglio che la voce di bilancio relativa per l’anno in 

corso è di euro 5000, in parte già erogati. La somma rimanente, pari a euro 1700, verrà così 

distribuita: euro 700 al dipendente M. Mastrantuoni; euro 500  alla dipendente G. Zicchillo, euro 

500 alla dipendente G. Di Stefano. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


