
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 SETTEMBRE 2018 
 
Verbale n° 9 
 
L’anno 2018, addì dodici del mese di settembre, 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 (Odontoiatra)  

6) Antonella Giordano     - Consigliere 

7) Bruno Moncharmont     - Consigliere 

8) Giuseppina Sallustio    - Consigliere 

9) Paolo Scarano      - Consigliere 

10) Costantino Simonelli     - Consigliere 

11) Sergio Zarrilli     - Consigliere 

 

Assenti i Dottori: Biagio Apollonio, Silvana Baranello, Mario Bonsanto, Rosa Mainelli, William Susi 

(Odont.) e Antonio Trivisonno. 

Assenti i Revisori dei Conti.   

   

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. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2019; 

6. Variazione temporale dell’approvazione dei bilanci nel 2019; 

7. Approvazione Regolamento Cassa Economale;  

8. Approvazione regolamento delle gare per acquisti; 

9. Assemblea annuale, organizzazione; 

10. Ratifica della Commissione Paritetica OMCeO Provinciali e Unimol; 

11. Verifica Commissioni ordinistiche; 

12. Attività della Commissione per le cure intermedie; 

13. Iniziative Commissione Rapporti con le Istituzioni  e Associazioni varie; 

14. Criticità nell’adempimento formativo degli iscritti; 

15. Strutture private accreditate e obbligo formativo; 

16. Iniziative della Commissione ECM per eventi formativi; 

17. Coordinamento OMCeO molisani; 

18. Iniziative legali dell’OMCeO per articolo della stampa locale sui MMG; 

19. Corso di Formazione specifica in Medicina Generale; 

20. 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 è stato firmato in data 12.09.2018 il contratto con il DPO, e 

che è in corso di definizione l’istituzione di un registro per il trattamento dei dati sensibili, obbligo 

da assolvere non spettante al DPO. Nel prossimo Consiglio ne verranno decise le modalità.  

Il Presidente relaziona sull’annoso problema della morosità di alcuni iscritti  e della riscossione 

delle quote non pagate; il Consiglio delibera di sollecitare i pagamenti con le seguenti modalità:  

un primo sollecito entro sessanta giorni dalla scadenza, con eventuale mora, un secondo sollecito 

entro cinque mesi, e successivo avviamento dell’iter per la cancellazione dall’Albo dopo i due 

solleciti, fatte salve eventuali gravi motivazioni addotte dagli interessati, che verranno valutate dal 

Consiglio. Il Presidente si fa carico di  interpellare la FNOMCeO circa la correttezza del suddetto 

iter procedurale. 

 
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) CATALANO Michele, nato a Benevento il 30/11/1992, residente a Ripalimosani (CB) in Via 

Aldo Moro n° 15 - nuovo iscritto; 

2) GENOVA Stefano, nato a Vasto (CH) il 14/02/1990, residente a Montenero di Bisaccia (CB) in 

Via Argentieri n° 292/B - nuovo iscritto; 

3) MASSARI Alessandro, nato a Termoli (CB) il 10/07/1991, residente a San Giacomo degli 

Schiavoni (CB) in Via Danubio n° 16 - nuovo iscritto; 

4) SPINA Ida, nata a Isernia il 04/08/1985, residente a Bojano (CB) in Via Gargaglia n° 30 - nuova iscritta; 
 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 

1) ELIA Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 08/05/1968 - trasferitasi all'OMCeO di Verona; 

2) FOTI Tiziana, nata a Milazzo (ME) il 02/08/1975 - trasferitasi all'OMCeO di Verona; 

3) INGROSSO Marcello Lucio Antonio, nato a Carovigno (BR) il 13/12/1953 - Trasferitosi 

all'OMCeO di Brindisi; 

4) LERZA Tobia, nato a San Marco Argentano (CS) il 01/10/1925 - deceduto il 16/08/2018, 

5) PAGANO Carmen, nata a Polla (SA) il 28/02/1991,  - Trasferitasi all'OMCeO di Salerno; 

6) PANGIA Donato, nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 04/02/1947 - deceduto il 31/08/2018; 

7) SALATI Antonio, nato a Campobasso il 06/11/1938 - deceduto l'11/08/2018; 

 

ALBO ODONTOIATRI  
Cancellazioni: 

1) PANGIA Donato, nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 04/02/1947 - deceduto il 31/08/2018; 

 (DUPLICE ISCRIZIONE ALBO).  

 

5) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2019. 
Il dottor Torrente espone il Conto Consuntivo 2017 e il Bilancio Preventivo 2018. Per il consuntivo 

illustra le varie voci di spesa e di entrate; segue ampia ed esaustiva discussione con analisi delle varie 

voci. 



Il Consiglio, visto il prospetto del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2017, letto il verbale della 

Commissione dei Revisori dei Conti del 07 settembre 2018, unanime delibera di approvare, come in 

effetti approva, il Bilancio Consuntivo 2017, in allegato al presente verbale. 

 
Il Consiglio, visto il progetto di Bilancio di Previsione dell’anno 2019 dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, recante l’assegnazione di €. 249.467,00 

a pareggio delle entrate, delle spese correnti e movimento di capitale di competenza dell’esercizio; 
constatato che la spesa corrente prevista nell’importo indicato di €. 249.467,00 è in rapporto alle 

esigenze funzionali dell’Ordine e alla prevedibile dinamica dei costi delle fatture e dei servizi; 

riconosciuta l’esattezza delle cifre riportate in previsione del Bilancio da sottoporre all’Assemblea dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia; 

Visto l’art. 4 del D.L. 13.09.1946 n° 233 

DELIBERA 
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri il Bilancio Consuntivo 2017 e  Preventivo relativo all’anno 2019, allegati al presente 

verbale. 

 
6) VARIAZIONE TEMPORALE DELL’APPROVAZIONE DEI BILANCI NEL 2019. 
Il Tesoriere informa il Consiglio che il bilancio deve essere approvato entro il mese di aprile 

dell’anno successivo e presentato entro il mese di giugno. Pertanto nel 2019si procederà secondo 

tali disposizioni con successiva approvazione da parte dell'Assemblea  

 
7) APPROVAZIONE REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE. 
Il Tesoriere dà lettura del Regolamento per la Cassa Economale, che viene approvato 

all’unanimità. 

 
8) APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE GARE PER ACQUISTI. 
Tale punto non viene discusso in quanto già approvato. 

 

9) ASSEMBLEA ANNUALE, ORGANIZZAZIONE. 
Il Presidente informa il Consiglio che la preparazione dell’Assemblea Generale, prevista per il 

giorno 29 settembre 2018, è pressoché ultimata: relazioneranno i Presidenti OMCeO e CAO, il 

Vicepresidente OMCeO, seguirà la presentazione del volume sulla storia dell’OMCeO di  

Campobasso del dott. I. Testa e la Cerimonia della firma del Coordinamento OMCeO Regionale 

se approvato dai relativi Consigli. Interverranno il Presidente di  Cittadinanzattiva  dott. Vitarelli, 

il Prof. Moncharmont in qualità di Direttore del Corso di Laurea in Medicina, i componenti della 

Commissione Giovani Medici. Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare. 

 
10) RATIFICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA OMCEO PROVINCIALI E UNIMOL. 

La dott.ssa Di Rocco, referente della Commissione, comunica la composizione della stessa: 

dott.ssa P. Di Rocco e dott. P. Venditti per l’ OMCeO di  Campobasso, dott. F. Crudele per 

l’OMCeO di Isernia, prof. B. Moncharmont, prof. E.Lubrano e prof. M. Intrieri per l’UNIMOL.  
 

11) VERIFICA COMMISSIONI ORDINISTICHE. 
La referente della Commissione Pari Opportunità e Medicina di  Genere dott.ssa Antonella 

Giordano  comunica di aver inviato il verbale dell’ultima riunione, che verrà pubblicato sul sito. 

Relativamente alla Commissione Ospedale Territorio, la referente dott.ssa De Vincenzo comunica 

che è in corso una revisione dei componenti, con cancellazione di coloro che non hanno 

partecipato ai lavori. Il Consiglio rimane in attesa dei verbali delle riunioni delle restanti 

commissioni. 

 



 
12) ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER LE CURE INTERMEDIE. 
Il referente dott. M. Bonsanto,  assente al Consiglio da varie sedute, verrà ricontattato dai 

Consiglieri. Dal momento che a tutt'oggi la Commissione non si è mai riunita, il Consiglio decide 

di farla confluire in quella Ospedale Territorio, istituendo un gruppo di lavoro ad hoc, con 

referente il dott. Costantino Simonelli che accetta l'incarico. 

 
13) INIZIATIVE COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI  E ASSOCIAZIONI VARIE. 

In attesa della nomina del nuovo  Commissario ad Acta per la Sanità, con il quale il Consiglio 

auspica una proficua collaborazione, il referente dott. D. Coloccia propone un incontro con 

Istituzioni quali la Caritas, e con  i responsabili della Casa Circondariale di  Campobasso per 

discutere in merito alla creazione di percorsi di tutela delle fasce sociali disagiate con iniziative di 

volontariato in ambito sanitario. Il tema verrà approfondito nel prossimo Consiglio. Il Presidente 

ricorda che a breve questo OMCeO verrà contattato dal Presidente Filippo Anelli in preparazioni 

agli Stati Generali della Professione che si terranno nel 2019; pertanto la Commissione dovrà 

lavorare con Associazioni quali Cittadinanza Attiva per delineare lo scenario molisano nei 

rapporti tra operatori sanitari e cittadini. 
 

14) CRITICITÀ NELL’ADEMPIMENTO FORMATIVO DEGLI ISCRITTI.  
Il Presidente segnala che la campagna informativa diretta agli iscritti  sull' adempimento degli 

obblighi formativi è risultata efficace: i solleciti hanno stimolato i colleghi a un più attento 

controllo delle proprie posizioni sulle apposite piattaforme informatiche.  

 

15) STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E OBBLIGO FORMATIVO. 
Il Presidente fa presente che i privati accreditati potrebbero perdere l’accreditamento  qualora si 

riscontrassero inadempienze formative dei loro dipendenti e collaboratori. Verrà, pertanto, inviata 

una nota informativa per sollecitarli a vigilare in merito e contestualmente a favorire con ogni 

mezzo l'aggiornamento dei loro operatori sanitari. 

 
16) INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE ECM PER EVENTI FORMATIVI. 
Il Presidente sollecita il dott. S. Zarrilli, referente della Commissione a studiare una diversa modalità 

degli eventi formativi, che sia maggiormente fluibile e interessante per gli iscritti, considerato l'esiguo 

numero dei partecipanti agli eventi tradizionali, anche se di qualità, realizzati il sabato. 

 

17) COORDINAMENTO OMCEO MOLISANI. 
Il Presidente comunica l' istituzione del CROMM (Coordinamento Regionale degli Ordini dei 

Medici Molisani), il cui statuto, inviato via e-mail ai Consiglieri, viene ratificato. Vengono 

nominati per l’OMCeO di  Campobasso i dottori P. Di Rocco e P. Scarano. L’istituzione del 

CROMM verrà ufficializzata con una cerimonia durante l’Assemblea Generale del 29 settembre 

p.v. 

 
18) INIZIATIVE LEGALI DELL’OMCEO PER ARTICOLO DELLA STAMPA LOCALE SUI MMG. 

E’ stato pubblicato su una testata locale un articolo a carattere denigratorio dei MMG, per cui 

l’OMCeO ha già fatto un comunicato stampa. Il Consiglio delibera di invitare, con comunicazione 

scritta, l’Ordine dei Giornalisti a considerare eventuali provvedimenti  in merito. 
 

19) CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. 
Si aspettano direttive della Regione per l'eventuale riapertura del Bando. 

 

 
 



20) VARIE ED EVENTUALI. 
Il prof. Moncharmont illustra al Consiglio la nuova normativa per l’Esame di Stato di Abilitazione 

all’Esercizio della Professione: i tirocini si svolgeranno pre-laurea a partire dal quinto anno di 

corso, per un totale di  100 ore in area medica, 100 ore in area chirurgica e 100 ore presso un 

medico di MG, con una doppia valenza, ossia per acquisizione di crediti formativi e per  l’Esame 

di Stato. Per quest’ultimo non è prevista una votazione finale, ma un’idoneità. La prova sarà 

nazionale con tre sedute all’anno. I test saranno formulati da una Commissione Nazionale di otto 

membri, di cui  quatto nominati dalle Università e quattro dalla FNOMCeO. Il nuovo regolamento 

entrerà in vigore a luglio 2020 per consentire gli adempimenti formativi  degli studenti a partire 

dal quinto anno. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


