
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 GENNAIO 2019 
 
Verbale n° 1 
 
L’anno 2019, addì sedici del mese di gennaio, alle ore 19,00, presso la sede dell’Ordine dei Medici 

della Provincia di Campobasso in via Mazzini, si è riunito sotto la presidenza della Dott.ssa Carolina 

De Vincenzo con l’assistenza del Segretario f.f. Dott. Sergio Torrente, 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. Sergio Torrente    - Segretario f.f. 

4. Domenico Coloccia   - Consigliere (Odont.) 

5. Antonella Giordano   - Consigliere 

6. Bruno Moncharmont   - Consigliere 

7. Paolo Scarano    - Consigliere 

8. Costantino Simonelli   - Consigliere  

9. Sergio Zarrilli    - Consigliere 

 

Assenti i dottori: Paola Di Rocco, Biagio Apollonio, Silvana Baranello, Mario Bonsanto, Rosa 

Mainelli, Giuseppina Sallustio, 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 ed invita il Consiglio a 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
___________________________ 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Valutazione del lavoro delle Commissioni con relazione dei Referenti sulle attività svolte e in 

programmazione; 

4. Servizio Tesoreria; 

5. Cancellazioni Albo; 

6. Pubblicità Sanitaria; 

7. Iscrizione Registro dei Praticanti le Medicine non Convenzionali; 

8. Rinnovo servizi Web Domus anno 2019; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
  2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente invita tutti  i presenti a partecipare all’importante evento formativo sugli ECM del 26 

p.v., pietra miliare anche per il futuro lavoro della Commissione ordinistica. Illustra inoltre l’evento 

costruito con Cittadinanzattiva “Cura di coppia”.  

 

Informa che da giugno 2019, come già deliberato, il Bollettino verrà stampato in numero ridotto di 

copie e pertanto la notizia dovrà essere sottolineata sul sito e sul prossimo numero del Bollettino. 

 



Per quanto riguarda il recupero delle quote associative, si è proceduto al recupero quasi totale per gli 

anni 2016 e 2017; i 25 circa sanitari inadempienti verranno convocati con lettera racc,ta per avviare le 

procedure di cancellazione. Permane alta la criticità per il 2018, anno che ha registrato anche numerosi 

disguidi postali; verrà reinoltrato un sollecito via pec ai morosi in tempi brevi, per non sovrapporsi ai 

ruoli 2019. 

 

Il Presidente, sentito il legale avv.to Morgese sulle mancate risposte della Dirigenza aziendale e 

regionale ai solleciti inviati per governo delle liste di attesa e sicurezza negli ambienti di lavoro, 

procederà a un ultimo sollecito, coinvolgendo anche la Struttura commissariale, e successivamente 

informerà la Procura e gli organi di stampa per i mancati provvedimenti. Il dott. Scarano sottolinea che 

l’inadempienza potrebbe configurarsi solo come omissione di atti d’ufficio. I presenti ritengono che 

l’informazione mediatica potrebbe produrre effetti e pertanto delegano il Presidente a percorrere la via 

già tracciata con il legale. 

 

Il Presidente, infine, informa che sono pubblicati sul sito della FNOMCeO i gruppi di lavoro per il 

triennio in corso, che vedono la presenza dei Presidenti OMCeO e CAO di Campobasso, dei dottori 

Barone Gennaro e Clemente Fedele. Sottolinea l’assenza del dott. Zarrilli nel Gruppo di cooperazione 

internazionale: il dottore è comunque il referente della Commissione provinciale e si relazionerà con il 

dott. Coloccia per il raccordo nel Comitato Centrale. 

 

3) VALUTAZIONE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI CON RELAZIONE DEI 
REFERENTI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E IN PROGRAMMAZIONE. 
Il Presidente sottolinea ai presenti l'impossibilità di discutere esaurientemente questo tema, più volte 

rimandato, per l'assenza di alcuni referenti, che non hanno esibito resoconti e verbali. Per la 

Commissione Ospedale-Territorio, da lei presieduta,  informa di aver cancellato alcuni componenti 

sempre assenti o che non hanno mai risposto alle mail, di dover procedere a breve a una nuova 

convocazione in vista della riorganizzazione della struttura commissariale; invita il dottor Simonelli ad 

avviare il lavoro del gruppo per le cure intermedie. Il Dott. De Gregorio propone che venga inviato 

alla dirigenza ASReM un sollecito per risolvere la criticità delle prescrizioni degli specialisti che 

utilizzano ancora ricette bianche non intestate, nelle quali è impossibile individuare il prescrittore per 

firme illeggibili e assenza di codice regionale o ordinistico. Il Presidente dichiara che invierà a breve 

una nota ad hoc. Espone le criticità da lei riscontrate nel lavoro della Commissione ECM, invitando i 

componenti presenti a un rinnovato impegno dopo la prossima giornata del 26 gennaio, anche in vista 

dei gravosi compiti di programmazione triennale, in linea con gli obiettivi formativi della FNOMCeO. 

Ribadisce che per il futuro tutti gli eventi dovranno essere proposti alla Commissione, comprensivi di 

previsione di spesa, perchè non si ripetano incresciosi episodi di biasimo nei suoi riguardi per eventi 

proposti da singoli iscritti, accettati per carenza di programmazione, oltre che per interesse del tema, 

come verificato poi dall'alta affluenza, fermo restando il diritto di tutti i professionisti di proporsi alla 

Commissione. La dottoressa Giordano per la commissione Pari opportunità e il dottor De Gregorio per 

la Commissione ENPAM leggono i loro resoconti che vengono acclusi al presente verbale. Il prof. 

Moncharmont propone di attivare una modalità informativa sulla previdenza e assistenza ENPAM agli 

studenti di Medicina dell’Ateneo molisano; il dott. De Gregorio, con i presenti, accetta la proposta e si 

impegna a realizzare il servizio. Il dottor Scarano informa che la Commissione Legale lavorerà 

all'aggiornamento degli elenchi peritali dei Tribunali di Campobasso e Larino, secondo l'attuale legge 

Gelli-Bianco, dopo un breve primo incontro avuto assieme alla Dottoressa De Vincenzo con il 

Presidente del Tribunale di Campobasso; il Presidente della Corte d'Appello non intende per il 

momento convocare l'OMCEO, poichè gli elenchi debbono essere redatti dai Presidenti; segue 

discussione sulle modalità di rinnovo dei periti già in elenco e dell'invito a tutti gli iscritti, in possesso 

dei requisiti specifici, di dare la propria disponibilità. 

 

4) SERVIZIO TESORERIA. 
Il Presidente informa che gli OMCeO devono possedere un solo conto corrente con servizio di 

Tesoreria con capitoli differenziati di spesa in linea con il Bilancio preventivo dell'anno; pertanto 



verranno chiusi i conti correnti in essere e aperto un nuovo conto con le caratteristiche indicate presso 

una banca locale con preventivo di spesa più conveniente.  

Il Consiglio prende atto e dà mandato. 

 
5) CANCELLAZIONI E ISCRIZIONI ALBO. 
Il Consiglio, vista la documentazione presentata, avendola trovata rispondente ai requisiti richiesti, 

delibera la cancellazione e iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 

1) EVANGELISTA Antonio, deceduto il 03/01/2019; 

2) LUCIANO Giulia, trasferitasi all'estero; 

 

ALBO ODONTOIATRI 
Iscrizioni: 

1) BARONE Giuseppe, nato il 14/10/1991, nuovo iscritto; 

2) LOMBARDI Luigi, nato il 13/01/1990, nuovo iscritto; 

3) PERRELLA Giada, nata il 04/09/1991, nuova iscritta; 

 

6) PUBBLICITÀ SANITARIA. 
Il Presidente invita il dott. Coloccia a esporre brevemente le nuove norme per la pubblicità sanitaria; il 

dott. Coloccia relaziona in merito. 

Il Presidente legge la richiesta di verifica di messaggio pubblicitario inviato dal Dott. William 

SUSI - titolare dello Studio odontoiatrico sito in Termoli (CB) – Via De Gasperi n° 59; 

Il Consiglio vista la richiesta, visto anche il parere del Dott. Domenico COLOCCIA, Referente della 

Commissione Pubblicità;  

Concede l’utilizzo del testo richiesto, su: 

- Targa muraria; 
 

Si chiede di comunicare l'eventuale cessazione dell'attività universitaria. 

 

7) ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI. 
Dopo parere positivo della Commissione ad hoc, vengono iscritti all’Albo Agopuntori i dottori 

Bontempo Attilio e Ciolfi Silvio. 

 

8) RINNOVO SERVIZI WEB DOMUS ANNO 2019. 
All’unanimità viene approvato il rinnovo per l’anno 2019. 

 

9) VARIE ED EVENTUALI. 
Il Presidente rinnova l’invito di lettura del materiale per gli Stati Generali della Professione, al fine di 

poter inviare suggerimenti e proposte alla FNOMCeO. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


