
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 LUGLIO 2018 
 

Verbale n° 8 
 

L’anno 2018, addì diciannove del mese di luglio, 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) Domenico Coloccia    - Consigliere (Odontoiatra)  

7) Antonella Giordano     - Consigliere 

8) Rosa Mainelli     - Consigliere 

9) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

10) Giuseppina Sallustio    - Consigliere 

11) Paolo Scarano      - Consigliere 

12) Costantino Simonelli     - Consigliere 

13) Antonio Trivisonno    - Consigliere 

14) Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Silvana Baranello, Mario Bonsanto e William Susi.  

Presente il Revisore dei Conti supplente 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. Stati Generali della FNOMceO e iniziative degli OMCeO; 

6. Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici della FNOMCeO e OMCeO- 

Regolamento di contabilità FNOMCeO e OMCeO. Nuovi criteri per elaborazione del bilancio 

(in allegato);   

7. Compiti dell’OMCeO nel controllo dei Crediti ECM del passato triennio - Controllo 

dell’Ordine su episodi di delega atti medici; 

8. Valutazione e verifica dell’attività delle Commissioni ordinistiche; 

9. Emanazione linee guida per i reparti infermieristici; 

10. Nomine per la Commissione paritetica con UNIMOL; 

11. Attività formativa: criticità e proposte; 

12. Corso per tutor nella formazione in Medicina Generale; 

13. Organizzazione dell’Assemblea ordinaria del 29 settembre p.v. Quota iscrizione annuale; 

14. Relazione del tesoriere dott. S. Torrente: assolvimento dei Compiti istituzionali dell’Ente 

tramite Commissione ad hoc; 

15. Relazione del Dott. Scarano su iniziative dell'OMCeO per le nomine dei Periti presso i 

Tribunali locali; 



16. Gara per la nomina del DPO; 

17. Acquisto di un computer; 

18. Convenzione "OMCeO Plus": Corso Inglesse Medico Scientifico; 

19. Contratto per il Bollettino dell’Ordine; 

20. 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. 

Faranno parte dei punti successivi all'ordine del giorno. 

 

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) D'ALONGES Mimma, nata a Campobasso il 17/05/1983, ivi residente in c.da Vazzieri n° 42/C - 

nuova iscritta; 

2) DI BONA Alessia, nata a Campobasso il 04/01/1992, residente a Campodipietra (CB) in C.da 

Monte Vergine n° 7/A - nuova iscritta; 

3) LAURO Chiara, nata a Termoli (CB) il 14/08/1986, ivi residente in Via Catania n° 52 - nuova 

iscritta; 

4) MATTEO Giacomo, nato a Campobasso il 22/04/1991, residente a Vinchiaturo (CB) in Via 

Vincenzo Cuoco n° 44 - nuovo iscritto; 

5) MIGNOGNA  Chiara, nata a Campobasso il 13/06/1991, ivi residente in Via D'Amico n° 12 - 

nuova iscritta; 

6) PALLADINO Simona, nata a Campobasso il 18/10/1992, ivi residente in Via XXIV Maggio 

n°146 - nuova iscritta; 

7) PASCALE Maria Rosaria, nata a Sora (FR) il 21/12/1991, residente a Ferrazzano (CB) in C.da 

Polveriera n° 30 - nuova iscritta;  

8) PLACENTINO Margherita, nata a Gemona del Friuli (UD) il 30/12/1990, residente a 

Campobasso in Via Larino n° 19/A - nuova iscritta; 

9) SEPEDE Maria, nata a Campobasso il 08/02/1990, residente a Busso (CB) in Via Cipranense n° 

67 - nuova isritta; 

10) TANA Fabio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 10/03/1988, residente a Guglionesi (CB) in 

C.da Fontenuova n° 3 - nuovo iscritto; 

11) TANGREDI Biagio, nato a Benevento il 30/12/1990, residente a Campobasso in Via Trieste n° 3 

- nuovo iscritto; 

12) ZARRILLI Giovanni, nato a Campobasso il 25/04/1992, ivi residente in Piazza Cuoco n° 12 - 

nuovo iscritto; 

 

4) CANCELLAZIONI ALBO. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Cancellazioni: 

1) DE STEFANO Toni, nato ad Ariano Irpino (AV) l' 11/09/1990,  - Trasferitosi all'OMCeO di 

Avellino; 

2) NOZZOLILLO Donato, nato a Lucera (FG) il 24/09/1965, - Trasferitosi all'OMCeO di Bari; 

 

 



5) STATI GENERALI DELLA FNOMCEO E INIZIATIVE DEGLI OMCEO. 

Il Presidente informa il Consiglio che gli Stati Generali, indetti dal Comitato Centrale, attualmente 

in via di organizzazione, si terranno in Emilia Romagna nel 2019. Il Presidente FNOMCeO dott.F. 

Anelli sta coinvolgendo le varie Regioni, raccogliendo suggerimenti e segnalazioni su eventuali 

criticità locali, stimolando gli Ordini Provinciali a collaborare con associazioni e con la società 

civile in modo da portare spunti di discussione in un prossimo incontro. Il Consiglio decide, in 

vista della visita del Presidente Anelli, di  coinvolgere la Commissione per i Rapporti con le 

Istituzioni, nonché di utilizzare i documenti della Commissione Ospedale-Territorio: viene 

analizzata, in particolare, la criticità delle Reti per l’emergenza e dei percorsi assistenziali  nelle 

patologie tempo-dipendenti quali lo stroke, rilevate durante gli incontri della Commissione Il 

Presidente informa il Consiglio che ha proposto alla Commissione Ospedale-Territorio di  

promuovere campagne informative in merito. In attesa della nomina del nuovo Commissario ad 

Acta per la Sanità, viene proposto un incontro con Cittadinanza Attiva, con cui concordare temi 

per campagne educazionali. 

Segue discussione sul recente evento luttuoso che ha coinvolto un cittadino molisano affetto da 

emorragia cerebrale; il Consiglio dà mandato al Presidente di stilare un documento da inviare ai 

vertici aziendali e regionali. 
 

6) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

DELLA FNOMCEO E OMCEO- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ FNOMCEO E 

OMCEO. NUOVI CRITERI PER ELABORAZIONE DEL BILANCIO (IN ALLEGATO).   

Il punto in esame dovrà essere approfondito dal Presidente e dal Tesoriere entro il mese di agosto. 

7) COMPITI DELL’OMCEO NEL CONTROLLO DEI CREDITI ECM DEL PASSATO 

TRIENNIO - CONTROLLO DELL’ORDINE SU EPISODI DI DELEGA ATTI MEDICI. 

Il Presidente informa che i medici e gli odontoiatri molisani assolvono solo per il 30% all’obbligo 

degli ECM; l’OMCeO è un Organo sussidiario dello Stato, con il compito istituzionale  della 

formazione e del controllo sugli adempimenti degli iscritti (art.16 del Codice Deontologico). In 

attesa che la FNOMCeO appronti adeguati strumenti informatici per esercitare tale controllo, ogni 

OMCeO deve trovare strategie utili per sensibilizzare gli inadempienti. Il Consiglio, dopo ampia  

discussione, delibera di effettuare controlli a campione sugli iscritti, previa comunicazione sul 

sito, in primis su Consiglieri  e componenti delle varie Commissioni ordinistiche. Lo scopo dei 

controlli non sarà sanzionatorio, peraltro non previsto dalla normativa, ma di invito a colmare le 

eventuali lacune nei crediti formativi. 
 

8) VALUTAZIONE E VERIFICA DELL’ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ORDINISTICHE. 

I referenti delle Commissioni provvederanno a una revisione del numero dei componenti in 

relazione alla partecipazione e al coinvolgimento degli stessi, dandone comunicazione in 

segreteria per aggiornamenti sul sito. Per quanto concerne l’attività delle Commissioni:  

- Commissione per i rapporti con gli altri Ordini professionali: viene segnalato che l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha espresso parere negativo in merito alla 

istituzione di alcuni nuovi Ordini professionali. 

- Commissione Ospedale-Territorio: il referente dott.ssa De Vincenzo allega i verbali delle 

riunioni, peraltro già pubblicate sul sito dell’Ordine. 

- Commissione di  Genere e Pari opportunità: la referente dott.ssa A. Giordano allegherà i verbali 

delle riunioni. 

- Commissione per le Campagne educazionali: la referente dott.ssa Mainelli allegherà i verbali 

delle riunioni. 

- Commissione Giovani Medici: il referente dott. A. Colalillo allegherà i verbali delle riunioni 

tenutesi. 

- Commissione ENPAM: il referente dott. G. De Gregorio riferisce che la Commissione si è 

riunita due volte, allega i verbali e informa il Consiglio che sono stati organizzati due eventi 

formativi. 

- Commissione Formazione e aggiornamento professionale: il referente dott. S. Zarrilli allega i 

verbali delle riunioni 



- Commissione Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale: il referente dott. S. Zarrilli 

allega i verbali delle riunioni. 

- Commissione Cure intermedie, Medicina e Pediatria di  base, Continuità Assistenziale: vista 

l’assenza del referente dott. M. Bonsanto, il Vicepresidente e il Consigliere Simonelli propongono 

di  far confluire la Commissione in “Ospedale-Territorio”, istituendo un gruppo di lavoro 

dedicato, coordinato dal dott. Simonelli, in cui coinvolgere gli iscritti dell’area di Larino-Termoli. 

 

9) EMANAZIONE LINEE GUIDA PER I REPARTI INFERMIERISTICI. 

L'argomento sarà oggetto di studio del gruppo di lavoro per le cure intermedie. 

 

10) NOMINE PER LA COMMISSIONE PARITETICA CON UNIMOL. 

Con il rinnovo dei Consigli OMCeO di Campobasso e Isernia diventa necessario rinominarne 

alcuni membri. I componenti di Campobasso  saranno la dott.ssa P. Di Rocco e un MMG 

designato dal Consiglio; vengono proposti i dottori Pietro Venditti e Quintino Carano, che 

verranno contattati. L’OMCeO di Isernia parteciperà con un componente individuato dal 

Presidente dott. F. Crudele, già informato e coinvolto. Per i componenti afferenti all’Università, 

sentito il prof. B. Moncharmont, saranno riconfermati  i Proff. E. Lubrano e  M. Intrieri. 

 

11) ATTIVITÀ FORMATIVA: CRITICITÀ E PROPOSTE. 

Il Presidente invita il referente della Commissione appositamente istituita a studiare nuove forme di 

aggiornamento per coinvolgere maggiormente gli iscritti. 

 

12) CORSO PER TUTOR NELLA FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE. 

La Regione ha incaricato il nostro Ordine di organizzare per suo conto un corso per Tutor di 

MMG. Viene presa in esame l’offerta di un corso di formazione della durata di  11 ore, di cui 

viene allegato il programma. Il Consiglio approva. Il corso prevede un attestato di partecipazione; 

i discenti idonei verranno inseriti in un Albo dopo apposita delibera regionale. 

 

13) ORGANIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 SETTEMBRE P.V. 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, come previsto dal D.P.R. 5/4/1950 n° 221 – art. 23 del 

Regolamento per la esecuzione del D.L. 13/9/1946 n° 233,  è stata convocata l’Assemblea Ordinaria 

annuale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in prima convocazione il 

giorno 28 settembre 2018, alle ore 23,00 – e in SECONDA CONVOCAZIONE alle ore  09,00 del 

giorno 29 SETTEMBRE 2018 presso l' Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise - Via F. 

De Sanctis - II Edificio Polifunzionale - CAMPOBASSO, il 29 settembre 2018. 

In tale occasione sarà sottoposto ad approvazione il Conto Consuntivo 2017 e il Bilancio Preventivo 

2019; come di consueto si svolgeranno le cerimonie del Giuramento del Codice Deontologico per i 

neo-laureati e della consegna di medaglie d’oro ai Medici con 50 anni di laurea. 

- Quote iscrizioni Albo anno 2019. 

Il Consiglio, visto l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 5/4/1950 n° 221, tenuto conto 

della spesa finanziaria relativa all’esercizio dell’anno 2019, all’unanimità approva le quote dovute dai 

Medici e dagli Odontoiatri iscritti all’Albo, relativamente all’anno 2019, in €. 140,00 

(centoquaranta/00), comprensiva della quota dovuta alla FNOMCeO e di quella dovuta ai 

concessionari per la riscossione dei Tributi; 

per i doppi iscritti la quota sarà di € 210,00 (duecentodieci/00), ivi compresa la quota dovuta alla 

FNOMCeO e quella dovuta ai concessionari per la riscossione dei Tributi; 

la quota di 1a iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri viene confermata in €. 70,00 

(settanta/00), ivi compresa la quota dovuta alla FNOMCeO. 

 

14) RELAZIONE DEL TESORIERE DOTT. S. TORRENTE: ASSOLVIMENTO DEI 

COMPITI ISTITUZIONALI DELL’ENTE TRAMITE COMMISSIONE AD HOC. 

Il Tesoriere dott. S. Torrente relaziona in merito alla normativa vigente sul fondo economale, una 

quota di denaro affidata alla gestione di un economo (Consigliere o  altra figura), svincolata da 



gare, utilizzabile per spese minute, con un tetto di  euro 300 con fattura, di euro 200 con scontrino. 

Si allega la relazione. 

 

15) RELAZIONE DEL DOTT. SCARANO SU INIZIATIVE DELL'OMCEO PER LE 

NOMINE DEI PERITI PRESSO I TRIBUNALI LOCALI. 

Il Dott. Scarano informa di iniziative intraprese che illustrerà nel prossimo Consiglio. 

 

16) GARA PER LA NOMINA DEL DPO. 

Il Presidente informa che la Commissione ad hoc ha aggiudicato in data odierna la gara all'Avv. 

Valentina MAROTTI. 

Viene stilata apposita delibera dopo approvazione del Consiglio all'unanimità. 

 

17) ACQUISTO DI UN COMPUTER. 

Il presente punto sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio. 

 

18) CONVENZIONE "OMCEO PLUS": CORSO INGLESSE MEDICO SCIENTIFICO. 

Il Consiglio approva di accettare e di pubblicare sul sito la Convenzione proposta da IZEOS S.R.L  per 

il Corso di Inglese scientifico. Tale convenzione faciliterebbe l'obbligo per la Commissione-

Formazione di organizzare corsi di lingua. 

 

19) CONTRATTO PER IL BOLLETTINO DELL’ORDINE. 

Viene esaminata e acquisita l'offerta di stampa di "Arti Grafiche", i cui costi sono proporzionali al 

numero di copie. 

All'unanimità si ribadisce la volontà di limitare le copie cartacee, invitando tutti gli iscritti, tramite i 

nostri canali di comunicazione, a optare per l'invio cartaceo, con facoltà di richiederlo anche 

successivamente. 

  

20) VARIE ED EVENTUALI. 

- Il Prof. Moncharmont riferisce sul nuovo esame di Stato, che è in attesa di istituzione operativa. 

La FNOMCeO ha partecipato alla stesura delle nuove procedure. A livello locale  gli Ordini 

saranno interessati soprattutto in materia di tirocini. A tal proposito verrà coinvolta la 

Commissione Paritetica Ordini-Università. 

 

I Consiglieri Mainelli e Scarano abbandonano i lavori alle ore 21. 

 

Il Presidente, alle ore 22,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


