
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 APRILE 2018 
 

Verbale n° 4 
 

L’anno 2018, addì diciassette del mese di aprile, 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 (Odontoiatra)  

8) Antonella Giordano     - Consigliere 

9) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

10) Giuseppina Sallustio    - Consigliere 

11) Paolo Scarano      - Consigliere 

12) Costantino Simonelli     - Consigliere 

13) Antonio Trivisonno    - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Mario Bonsanto, Rosa Mainelli, William Susi e Sergio Zarrilli.  

 

Per il Collegio dei Revisori  dei Conti sono presenti i Dottori:  Antonietta Anna Perrella, Massimo 

Salzmann e il Rvisore supplente 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Corso di formazione per il Contrasto alla Violenza di Genere; 

4. Analisi del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi; 

5. Istituzione del “SERVIZIO ARCHIVISTICO DELL’ORDINE” ed individuazione del 

responsabile del servizio; 

6. Commissioni Ordinistiche attività; 

7. Sicurezza informatica: gara d'appalto e nomina consulente; 

8. Ruoli e carichi di lavoro dei dipendenti; 

9. 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 informa il Consiglio che l’OMCeO di Campobasso e Isernia, con ASReM e Regione 

Molise, hanno elaborato dei manifesti informativi per gli utenti del sistema sanitario territoriale sui 

compiti della Continuità assistenziale e sulle norme di prescrizione e certificazione. Il Consiglio 

decide di stamparne un numero ristretto di copie in formato A2 da affiggere presso gli studi medici e 



le sedi di guardia medica oltre quelle stampate dall’Azienda (in numero rispettivo di quattrocento e 

cento). 

 

3) CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. 

Il Presidente illustra ai Consiglieri che la Regione Molise ha da qualche tempo attivato i protocolli 

operativi per contrasto alla violenza di  genere, attribuendone il coordinamento all’Assessorato alle 

Politiche Sociali; i fondi disponibili sono stati prevalentemente utilizzati per l’attivazione delle 

cosiddette case-rifugio; è in corso di attivazione il percorso del Codice Rosa presso le UU.OO. di 

Pronto Soccorso della ASReM, coordinato dalle dott.sse G. Cannito e G. Ruzzi, con l’organizzazione 

di un corso di formazione ASReM per il personale dipendente. Ai progetti formativi in fieri 

partecipano gli Ordini degli Psicologi, degli Avvocati, degli Infermieri. Le Istituzioni hanno chiesto 

agli Ordini, in particolare all’OMCeO di Campobasso, che ne aveva dato disponibilità, di promuovere 

e finanziare percorsi formativi anche per gli operatori sanitari del territorio. Si apre la discussione sui 

costi del progetto e sulle figure professionali da coinvolgere; il corso è rivolto ai medici dell’assistenza 

primaria, del territorio e agli odontoiatri che possono rilevare i primi segnali critici di violenza. Il 

Presidente informa che ha analizzato varie proposte formative già operative, in particolare quella del 

Club Medici, che propone un corso  strutturato in cinque moduli, già tenutosi in altre sedi, passibile di 

modifiche o adattamenti alla nostra realtà locale; il Presidente si è recata la scorsa settimana a Roma 

nella loro sede per concertare un programma con la Responsabile Cultura dell’associazione ed è in 

attesa della proposta con indicazione dei prezzi. Altre opzioni risultano molto costose. Onde favorire 

una sicura partecipazione all’evento, viene suggerita la pre-iscrizione con una piccola quota non 

rimborsabile e l’estensione della partecipazione con crediti ECM a infermieri e psicologi e agli iscritti 

dell’OMCeO di Isernia. 

 

4) ANALISI DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, 

DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI. 

Il Presidente informa che è disponibile il nuovo manuale, che viene visionato dal Consiglio in attesa di 

una sua redazione finale e approvazione. 

 

5) ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO DELL’ ORDINE ED INDIVIDUAZIONE 

DEL RESPONSABILE. 

Il responsabile viene individuato nella figura della dott.ssa G. Zicchillo, dipendente dell’Ordine, la cui 

nomina viene approvata all’unanimità. 

 

6) COMMISSIONI ORDINISTICHE: ATTIVITA’. 

Il dott. De Gregorio comunica che si è tenuta la riunione della Commissione ENPAM, che ha 

esaminato il Bilancio, rilevando una situazione pressoché invariata rispetto allo scorso anno, 

rimarcando in particolare che il patrimonio immobiliare è in perdita. 

Non sono pervenute al Consiglio altre relazioni inerenti le attività delle Commissioni. 

 

7) SICUREZZA INFORMATICA: GARA D’APPALTO E NOMINA CONSULENTE. 

Il dott. De Gregorio, già individuato dal Consiglio come responsabile del procedimento, dà lettura 

delle due proposte pervenute all’Ordine in busta chiusa, rimarcando che gli adempimenti in materia di 

privacy e di archiviazione entreranno in vigore il 25 maggio c.a.. Le buste sono state già aperte e 

visionate dal Consiglio nella riunione precedente, come risulta a verbale. Il Dott. De Gregorio illustra 

le due diverse tipologie del prodotto proposto dalle due ditte e dichiara che quanto illustrato stasera al 

Consiglio sarà oggetto di una sua relazione scritta da accludere al verbale odierno. Dichiara che i due 

prodotti non sono paragonabili e comportano un impegno economico per l'Ente sensibilmente diverso, 

per cui non si sente in grado di suggerire una scelta e rimanda ogni decisione al Consiglio. Dopo 

ampia discussione il Consiglio delibera di  scegliere l’offerta del Sig. Francesco Restaino, ritenendola 

più confacente alle necessità di questo Ordine, ma chiede una ricontrattazione dell'offerta circa il 

termine del contratto, da stabilire a un anno. 

Dà mandato al Presidente di stilare il contratto con la ditta a cui viene assegnato l'incarico.  

 



8) RUOLI E CARICHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI. 

Il Presidente e il Tesoriere espongono al Consiglio quanto rilevato dai pareri richiesti alla FNOMCeO, 

al consulente del lavoro dott. Buonanno e al dott. Duronio dell’OMCeO de L’Aquila, interpellati in 

materia: l’ Ordine non ha l’obbligo di avere lavoratori alle proprie dipendenze per l’espletamento delle 

attività istituzionali e dei servizi agli iscritti, né di specifiche figure amministrative inquadrabili nei 

vari livelli, per cui la pianta organica può essere definita in base alle esigenze dell’ Ordine. I passaggi 

di livello dei dipendenti devono avvenire esclusivamente per pubblico concorso. Le progressioni 

economiche dei dipendenti, in base alle regole contrattuali vigenti, possono avvenire a seguito 

dell’accertamento di una maggiore competenza professionale nello svolgimento dei lavori propri 

dell’area di appartenenza; i criteri e le procedure selettive per accertare maggiori competenze sono 

regolati dalle norme del CCNL e possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa, con i 

seguenti criteri: livello di esperienza maturata; titoli culturali e professionali; specifici percorsi 

formativi e di apprendimento. La decisione di attivare tali procedure compete all’Ente ed è subordinata 

alla disponibilità di risorse certe e stabili; deve, inoltre, essere preceduta da un contratto integrativo 

che stabilisca la destinazione delle risorse finanziarie. Da quanto esposto, il Consiglio delibera di 

inserire nel prossimo bilancio preventivo i fondi  che permettano una disponibilità di risorse, alla quale 

farà seguito la valutazione delle performance dei dipendenti. Viene altresì presa in considerazione la 

possibilità, già messa in atto gli scorsi anni, di  istituzione di premialità non solo per progetti. In merito 

alla richiesta del dipendente Mastrantuoni di passaggio di  fascia, visto quanto sopra enunciato, risulta 

non praticabile il suddetto passaggio e verranno decise altre forme di premialità.  

 

9) VARIE ED EVENTUALI 

Viene posta all’attenzione del Consiglio la richiesta di inscrizione al Registro della Medicina non 

Convenzionale della dott.ssa Annalisa Di Micco; esaminata la documentazione prodotta, in base al 

possesso dei titoli previsti, ne viene accolta la richiesta. La Dott.ssa A. Perrella la contatterà per 

coinvolgerla nell’apposita Commissione.  
 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


