
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GIUGNO 2018 
 

Verbale n° 6 
 

L’anno 2018, addì venti del mese di giugno, 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 f.f. Dott. Antonio Trivisonno, in assenza della 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) Antonio Trivisonno    - Segretario f.f. 

4) Biagio Apollonio    - Consigliere 

5) Silvana Baranello    - Consigliere 

6) Domenico Coloccia    - Consigliere (Odontoiatra)  

7) Antonella Giordano     - Consigliere 

8) Rosa Mainelli     - Consigliere 

9) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

10) Paolo Scarano      - Consigliere 

11) Costantino Simonelli     - Consigliere 

12) William Susi     - Consigliere (Odontoiatra) 

13) Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Sergio Torrente, Paola Di Rocco, Mario Bonsanto e Giuseppina 

Sallustio.  

 

   

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. Iscrizioni Albo; 

4. Cancellazioni Albo; 

5. Verifica dell'attività delle Commissioni; 

6. Regolamento Cassa Economale; 

7. Regolamento gare; 

8. Accantonamento fondi per Bilancio di Previsione 2019; 

9. Rinnovo contratto per fatturazione elettronica; 

10. Esame della richiesta della dipendente Dott.ssa Giuliana Zicchillo; 

11. Determinazione gara e nomina RUP per incarico DPO; 

12. Richiesta di collaborazione per Corso Tutor per Medici di Medicina Generale; 

13. Organizzazione dell'Assemblea Generale Ordinaria 2018; 

14. Varie ed eventuali. 

 

___________________________ 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Viene letto il verbale della seduta precedente con annessa delibera e approvato 

all’unanimità. 

 



2)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto invito formale a una Assemblea del Comitato “Pro –

Cardarelli” indetta per il giorno 22 giugno, alla quale dovrebbe relazionare sulle 

problematiche del SSN e sulla sua sostenibilità. Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

ritiene opportuna la sua partecipazione, purchè limitata a una disamina dei problemi 

generali e del ruolo dell’OMCeO nei processi riorganizzativi, per non incorrere in 

strumentalizzazioni e fraintendimenti della presenza del nostro Ordine. 

 

Il Presidente illustra le attuali disposizioni per gli Ordini in merito all’eliminazione del 

cartaceo, a seconda della tipologia dei documenti; il Consiglio all’unanimità approva 

l’eliminazione della vecchia documentazione iniziando dai fascicoli amministrativi per 

eventi formativi e a seguire. 

 

il Presidente informa che per un errore della tipografia non è stata inviata copia del 

secondo Bollettino 2018 a venti medici residenti nel Lazio e, per altri settanta iscritti, la 

copia del Bollettino ricevuta non conteneva in busta l’avviso di Convocazione 

dell’Assemblea Generale. Si decide pertanto  di inviare ai novanta iscritti, per posta 

ordinaria, la lettera di convocazione. 

 

Attualmente la tipografia stampa, secondo contratto, n° 1.800 copie, che possono risultare 

insufficienti per il numero crescente di iscrizioni annuali e di rinuncia al cartaceo da parte 

di pochi professionisti. Dopo ampia discussione, considerati gli elevati costi di stampa e di 

spedizione del Bollettino, il Consiglio unanime decide per una drastica riduzione del 

cartaceo: il Bollettino, a partire dal 2019, verrà stampato e consegnato solo agli iscritti che 

ne faranno formale richiesta entro il 31/12/2018; le newsletter settimanali, per i prossimi 

sei mesi, conterranno l’invito a decidere in tal senso. 

 

Il Presidente riporta il sollecito da parte della Regione Molise e dell’ASReM, nella persona 

del dott. Francesco Sforza, affinché gli iscritti che svolgono attività libero-professionale  e 

i MMG adeguino i loro studi professionali alla normativa vigente; si decide di inviare 

informativa a tutti gli iscritti sulla obbligatorietà dell’autorizzazione regionale, 

pubblicando sul sito il link delle legge vigente e della relativa modulistica.  

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Presidente FNOMCeO Filippo Anelli sollecita gli 

Ordini Prov.li a vigilare sull’ assolvimento dell’obbligo formativo ECM, considerando le 

decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina sulle 

modalità di soddisfacimento del fabbisogno formativo; in attesa di ulteriori comunicazioni 

sulle modalità operative, l’OMCeO di Campobasso potrebbe iniziare una collaborazione 

con altri Enti preposti e studiare un protocollo di controllo a campione. Nel frattempo, 

come già in passato, gli iscritti riceveranno un sollecito per assolvere all’obbligo formativo 

del trienno 2014/2016. 

 

Il Presidente, sollecitato da alcuni specialisti SUMAI, chiede chiarimenti al prof. 

Moncharmont e al dott. Scarano sull’accordo vigente tra Regione e Unimol in merito 

all’attribuzione degli incarichi; i dott.ri interpellati chiariscono che l’incarico triennale per i  

Direttori di U.O.C. è nominale, di concerto tra Rettore Unimol e DG ASReM, mentre i 

Dirigenti di provenienza universitaria ricoprono posti fuori della pianta organica, e 

pertanto non soggetti ad avviso pubblico. 

 

In vista dei prossimi Esami di Stato vengono indicati quali componenti effettivi le dott.sse 

A. Giordano e R. Mainelli e, come supplenti, i dott.ri C. Simonelli e P. Scarano. 

 

Il Presidente, letto il cap. III del PNA 2016, sollecita il Consiglio a decidere sulla necessità 

di nominare il RPCT tra i dirigenti amministrativi, oltre la nomina già formalizzata di un 



consigliere (dott.ssa Rosa Mainelli). Il Consiglio incarica il Presidente di porre un  quesito 

in FNOMCeO. 

 

Il Presidente sollecita l’ istituzione di una Commissione per le Cure Palliative e i 

trattamenti di fine vita, sentito il dott. Mariano Flocco, referente nel triennio passato; Il 

Consiglio decide di accorparla alla Commissione di Bioetica per il triennio in corso che 

diverrà “Bioetica, Cure Palliative e Trattamenti di fine vita”, composta momentaneamente 

dai dott.ri C. De Vincenzo, G. D’Intino, M. Flocco, F. Gallo, M. Ruo, A. Santoro con 

referente il dott. B. Apollonio. 

 

Alle ore 20.15 abbandonano la seduta le dott.sse Rosa Mainelli e Silvana Baranello. 

 

 

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) DI TOMMASO Francesco, nato a Campobasso (CB) il 18/08/1990, domiciliato a 

Cercepiccola (CB) in Via V. Emanuele III n° 64 - trasferitosi dall'OMCeO di Chieti; 

 

4) CANCELLAZIONI ALBO. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Cancellazioni: 

 

1) CARAFA Vincenzo, nato a San Severo (FG) il 18/06/1942 - deceduto il 19/06/2018; 

2) SALERNO Dario Michele Manlio, nato a Colletorto (CB) il 08/05/1957 - volontaria 

rinuncia; 

3) UMBRIANO Antonio, nato a Foggia (FG) il 02/06/1990, (CB)  - Trasferitosi 

all'OMCeO di Chieti. 
 

5) VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI. 

Verifica delle attività delle Commissioni: considerata l’assenza di alcuni referenti delle 

Commissioni ordinistiche si decide di rimandare la discussione al successivo Consiglio del 

19/07/2018. Il dott. P. Scarano, referente per la Commissione legale, informa il Consiglio 

che sta studiando alcune iniziative per sollecitare l’adeguamento e l’aggiornamento delle 

Commissioni Peritali dei Tribunali locali. 
 

6) REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE; 

7) REGOLAMENTO GARE; 

8) ACCANTONAMENTO FONDI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2019; 

Per i punti 6, 7 e 8: 

Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro composto dai dott.ri S. Torrente, B. 

Moncharmont e P. Scarano, che esamineranno  i tre argomenti, oltre al Regolamento di 

contabilità dell’Ente e PagoPA,  e riferiranno nella prossima seduta. 

 

9) RINNOVO CONTRATTO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

Si rinnova tacitamente il contratto annuale per la Fatturazione elettronica Team System. 
 

 



10) ESAME DELLA RICHIESTA DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIULIANA 

ZICCHILLO. 
Viene momentaneamente sospeso su richiesta della dott.ssa Zicchillo. 
 

11) DETERMINAZIONE GARA E NOMINA RUP PER INCARICO DPO. 

Il Presidente legge due note di sollecito pervenute a questo Consiglio dal Sig. Mario 

Mastrantuoni in merito alla nomina del D.P.O.;  

il Consiglio 

  

VISTO IL Regolamento (UE) 679/2016 d l 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

TENUTO CONTO CHE il Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016, oltre a 

prevedere un nuovo quadro giuridico sulla materia, introduce una nuova figura, il data 

Protection Officer (DPO) — ( Responsabile della protezione dei dati). 

VISTO L' ART. 37 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 che prevede 

l'obbligo di designazione del DPO se il trattamento di dati personali è effettuato da 

un'autorità pubblica o da un organismo pubblico. 

CONSIDERATO che la scelta del DPO da parte di codesto Ente dovrà essere effettuata 

con particolare attenzione, verificando, nel professionista individuato, la titolarità di 

competenze ed esperienze specifiche. 

TENUTO CONTO che all' interno dell'Ente non sono presenti strutture burocratiche 

ampie e articolate, ne dipendenti forniti di adeguate conoscenze ed esperienze nel 

settore specifico. 
 

VISTA la necessità di individuare un soggetto esterno che andrà ad assolvere le funzioni in 

base ad un contratto di servizi; 
 

RITENUTO, pertanto, di indire una procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

come DPO; 

VISTA la disponibilità di spesa; 

INDIVIDUATO quale Responsabile del procedimento il dipendente Sig. Mario 

Mastrantuoni 

all'unanimità, 

DELIBERA 

• di indire una procedura con affidamento diretto per il servizio di DPO; 

• di stanziare l'impegno di spesa preventivato di € 3.000,00; 

• di nominare i Dottori: Carolina De Vincenzo, Giuseppe De Gregorio e Bruno 

Moncharmont quali componenti della Commissione preposta alla valutazione dei 

preventivi per l'affidamento del servizio.



 

 

12) RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER CORSO TUTOR PER MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Molise intende appaltare all’OMCeO di Campobasso 

un corso di formazione per Tutor per MMG; il Consiglio, disponibile in tal senso, sentite alcune 

società scientifiche, comunicherà alla Regione il costo di un pacchetto (attività didattica e impegno 

operativo). 
 

13) ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2018. 

Il Punto 13 verrà esaminato al successivo Consiglio assieme alla problematica evidenziata dal 

Presidente della scarsa partecipazione degli iscritti agli eventi formativi ordinistici; sarà valutata 

l’opportunità di rimodulare con nuovi criteri l’offerta dell’OMCeO. 

 

Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


