
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 30/05/2019  

Verbale n°11 

L’anno 2019, addì trenta del mese di maggio, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n. 1151, 

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 Dott.ssa Paola Di 

Rocco, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Campobasso. 

Sono presenti: 

 PRESENTE ASSENTE 

Presidente Dr.ssa Carolina De Vincenzo X  
VicePresidente Dr. Giuseppe De Gregorio X  
Segretario Dr.ssa Paola Di Rocco X  
Tesoriere Dr. Sergio Torrente X  
Consigliere Dr. Biagio Apollonio X  
Consigliere Dr.ssa Silvana Baranello X  
Consigliere Dr. Mario Bonsanto  X 

Consigliere Dr. Domenico Coloccia(Odont.) X  
Consigliere Dr.ssa Antonella Giordano  X 

Consigliere Dr.ssa Rosa Mainelli X  
Consigliere Dr. Bruno Moncharmont  X 

Consigliere Dr.ssa Giuseppina Sallustio X  
Consigliere Dr. Paolo Scarano  X 

Consigliere Dr. Costantino Simonelli  X 

Consigliere Dr. William Susi (Odont.)  X 

Consigliere Dr. Antonio Trivisonno  X 

Consigliere Dr. Sergio Zarrilli X   

Si discute il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Approvazione del regolamento di contabilità; 

5) Rescissione del contratto per DPO e nuovo affidamento; 

6) Lavori di ristrutturazione della sede: affidamento incarico per integrazione del progetto, 

pratiche comunali e direzione dei lavori; 

7) Rinnovo contratto per la stampa del Bollettino e nomina RUP per procedura della gara di affidamento; 

8) Affidamento incarico del medico competente; 

9) Affidamento del servizio di pulizia della sede e nomina del RUP per la procedura di gara; 

10) Rinnovo contratti con nomine fiduciarie del Consulente legale, del Commercialista e della 

Direttrice del Bollettino, portavoce del Presidente e curatrice dei rapporti con la Stampa; 

11) Rinnovo contratto per la gestione degli estintori; 

12) Rinnovo contratto del servizio di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

13) Rinnovo contratti Web Domus e App per gli iscritti; 

14) Stipula contratto di attivazione della PEC agli iscritti; 



15) Attività di consulenza del dottor Maurizio Duronio dell’OMCeO dell’Aquila; 

16) ECM e assolvimento degli obblighi formativi, stato dell’arte; 

17) Iniziative per la Formazione, dossier di gruppo; 

18) Proposte per attività di contrasto alla Violenza di Genere, campagne educazionali; 

19) Esame dei preventivi per acquisto di un elettrocardiografo per operatori medici umanitari; 

20) Attivazione delle pratiche concorsuali per ruoli amministrativi presso l’OMCeO di 

Campobasso; 

21) Esame della richiesta da parte della dott.ssa Maria Zicchillo; 

22) Regolamento per attivazione del gettone di presenza, rimborsi e indennità di carica; 

23) Visita del Presidente FNOMCeO a Campobasso: organizzazione; 

24) Varie ed eventuali; 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

19,05. 1)LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta del09/05/2019. 

2) Comunicazioni del Presidente; il Presidente dichiara che illustrerà velocemente di seguito i vari 

punti, stante l’urgenza di approvarli tutti in data odierna, per adempiere alla normativa contabile 

3) Variazioni Albi;  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti delibera le seguenti variazioni: 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

ISCRIZIONI 

• Iscrizione per trasferimento Dott.ssa CASTELLANO Anna 

Elisa; (D. 55/CD/AM/2019) 

CANCELLAZIONI 

• Cancellazione per rinuncia Dott. CHICCO Giancarlo; 

(D. 52/CD/AM/2019) 

• Cancellazione per trasferimento Dott. AMMOLLO Raffaele 

Pio; (D. 53/CD/AM/2019) 

• Cancellazione per trasferimento Dott.ssa DE CURTIS 

Ersilia; (D. 54/CD/AM/2019) 

• Cancellazione per morosità Dott. MANFRIDA Francesco Domenico 

Antonio; (D. 56/CD/AM/2019) 

• Cancellazione per morosità Dott. SABETTA 

Franco; (D. 57/CD/AM/2019) 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione 

CANCELLAZIONI 

• Cancellazione per morosità Dott.ssa SUARDI Fabiola Francesca 

Stefania; (D. 58/CD/AO/2019) 



REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Nessuna variazione 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

4)Approvazione del regolamento di contabilità;  

Il Regolamento, già letto dai Consiglieri via mail, viene analizzato con le variazioni da apportare, 

relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo: quest'anno la data di approvazione 

sarà ad aprile 2019, mentre per il 2020 dovrà necessariamente essere approvato entro la fine del 

2019. Collegato al Regolamento Contabilità c'è il Regolamento per la Cassa Economale, già 

approvato dal Consiglio, di cui verrà fatta apposita delibera appena entreranno in vigore le eventuali 

nuove linee guida della FNOMCeO. In attesa delle stesse va comunque nominato l'economo che, 

come previsto dalla normativa, deve essere un dirigente amministrativo o, in caso di mancanza di 

dirigente tra il personale amministrativo, un dipendente OMCEO. Viene individuato e nominato 

economo il sig. Mario Mastrantuoni. 

5)Rescissione del contratto per DPO e nuovo affidamento;  

L'incarico in essere viene rescisso e viene nominato nuovo DPO l'Ing. Giacci, già responsabile MOSP. 

La procedura, secondo normativa vigente, non prevede procedura di gara. 

6)Lavori di ristrutturazione della sede: affidamento incarico per integrazione del progetto, pratiche 

comunali e direzione dei lavori;  

L'ing. Santone, già incaricato del progetto dal Consiglio, ha provveduto alle integrazioni secondo le 

indicazioni emerse nella seduta consiliare del 9 maggio 2019. L'ammontare del suo onorario è pari a 

euro 2700. Il Consiglio nomina RUP per la gara di appalto dei lavori il dipendente Mario Mastrantuoni. 

7)Rinnovo contratto per la stampa del Bollettino e nomina RUP per procedura della gara di 

affidamento;  

Il Presidente propone il rinnovo del contratto, attualmente in essere con la ditta Arti Grafiche la 

Regione, per la durata di mesi diciotto partendo dal 1 luglio 2019. Il consiglio nomina il RUP nella 

figura del dipendente Mastrantuoni per le procedure della gara di appalto con trattativa negoziata, 

dato l’importo. 

8)Affidamento incarico del medico competente;  

Viene proposto di proseguire la collaborazione, a titolo gratuito, con la dott.ssa Maria Mascaro, 

attualmente Medico Competente per l'OMCEO di Campobasso. 

9)Affidamento del servizio di pulizia della sede e nomina del RUP per la procedura di gara;  

Per il suddetto servizio verrà attuata una procedura di gara, data l’impossibilità di utilizzare 

l’Agenzia attuale; viene nominato il RUP nella figura del dipendente Mastrantuoni. 

10)Rinnovo contratti con nomine fiduciarie del Consulente legale, del Commercialista e della 

Direttrice del Bollettino, portavoce del Presidente e curatrice dei rapporti con la Stampa;  

Il Presidente sottolinea la peculiarità dei rapporti professionali con i suddetti consulenti, a carattere 

fiduciario. Verranno, pertanto, rinnovati i contratti in essere, con durata di mesi diciotto. 

11)Rinnovo contratto per la gestione degli estintori;  

Il contratto in essere con la ditta fornitrice del servizio, con una spesa pari a euro 40 per tre estintori 

+ euro 240 per i controlli di sicurezza. Il contratto viene rinnovato per mesi diciotto, senza procedura 

di gara, vista l'esiguità della somma. 



12)Rinnovo contratto del servizio di sicurezza degli ambienti di lavoro;  

Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo, senza procedura di gara, vista l'esiguità delle somme, 

pari a euro 700 annui, alla ditta Struzzolino. 

13)Rinnovo contratti Web Domus e App per gli iscritti;  

I contratti in essere vengono rinnovati per mesi diciotto. 

14)Stipula contratto di attivazione della PEC agli iscritti;  

Il Consiglio ha già discusso e approvato in precedenti sedute l'attivazione di un servizio di Posta 

Elettronica Certificata per gli iscritti. Sono pervenuti tre preventivi che vengono esaminati e che si 

allegano al verbale. Il Consiglio approva l'affidamento del servizio alla ditta Namirial. 

15)Attività di consulenza del dottor Maurizio Duronio dell’OMCeO dell’Aquila; 

Il punto verrà trattato e discusso nelle prossime sedute consiliari. 

16)ECM e assolvimento degli obblighi formativi, stato dell’arte;  

Il Presidente ribadisce e stigmatizza l'obbligo formativo attraverso ECM dei professionisti della Sanità. 

Sono in corso varie campagne informative nazionali. Allo scopo di rendere ancora più capillare e 

diffusa l'informazione in materia, il Consiglio approva l'implementazione di campagne informative a 

carattere locale, da effettuarsi attraverso il Bollettino e la Commissione Formazione. 

17)Iniziative per la Formazione, dossier di gruppo;  

Dell' argomento di occuperà la Commissione Formazione. 

18)Proposte per attività di contrasto alla Violenza di Genere, campagne educazionali;  

L'argomento è stato già affrontato presso la Commissione Pari Opportunità e attraverso un corso di 

formazione tenutosi nei mesi scorsi. Il Presidente propone l'organizzazione di campagne educazionali 

nelle scuole, con particolare riferimento alla trattazione di tematiche relative agli uomini maltrattanti. 

A tale scopo viene proposto di contattare esperti in materia per elaborare dei progetti ad hoc. 

19)Esame dei preventivi per acquisto di un elettrocardiografo per operatori medici umanitari;  

Il Consiglio aveva approvato nella seduta del 9 maggio 2019 la donazione di un elettrocardiografo 

all'Associazione Lazio Chirurgia con cui un gruppo di iscritti di Campobasso opera gratuitamente in 

Etiopia. Sono prevenute tre offerte che vengono illustrate e allegate agli atti. Il Consiglio approva 

l'offerta della ditta GIMA, per una spessa di euro 1000 comprendente elettrocardiografo, elettrodi e 

carta. 

20)Attivazione delle pratiche concorsuali per ruoli amministrativi presso l’OMCeO di 

Campobasso;  

Il Consiglio approva le procedure e dà mandato al Presidente di avviarle. 

21)Esame della richiesta da parte della dott.ssa Maria Zicchillo;  

La dott.ssa Zicchillo, dipendente amministrativa OMCEO, ha chiesto di essere finanziata per un 

corso di aggiornamento in materia informatica, con attestato di competenza, del costo complessivo di 

euro 250. Il rimborso spese viene approvato. 

22)Regolamento per attivazione del gettone di presenza, rimborsi e indennità di carica;  

Il Presidente propone al Consiglio l'istituzione, a partire dal 2020, di un gettone di presenza per le 

sedute consiliari e del Collegio Revisori e di un appannaggio annuale per le quattro cariche apicali, con 

inserimento nel bilancio, approvazione e comunicazione alla FNOMCEO. L' ammontare proposto è di 



euro 50 per il gettone di presenza, euro 2400 annui per la carica di Presidente, euro 2000 annui per le 

cariche di Presidente CAO, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, con una spesa totale annua di 

euro 26000 circa. Per i Consiglieri l’erogazione sarà di massimo 15 gettoni/anno, per i Revisori 4 

gettoni/anno; i rimborsi benzina seguiranno le tariffe ACI, per rimborsi di viaggio albergo e pranzo 

sarà prevista una somma massima secondo un modulo di rimborso da elaborare entro la fine del 

2019. La proposta viene approvata all'unanimità; si resta comunque in attesa di eventuali indicazioni 

della FNOMCeO e dell’inserimento della spesa a bilancio. 

23)Visita del Presidente FNOMCeO a Campobasso: organizzazione;  

Il Presidente FNOMCEO dott. Filippo Anelli, con altri quattro membri del Direttivo Nazionale, 

visiterà le sedi degli Ordini Provinciali del Molise il giorno 12 giugno p.v. nell'ambito di una serie di 

incontri atti ad approfondire le varie tematiche e criticità della professione e nei rapporti con le altre 

Istituzioni. All'incontro verranno invitati il Magnifico Rettore UNIMOL prof. Luca Brunese (iscritto 

OMCEO di Campobasso) e la Struttura Commissariale. Sono stati invitati anche i componenti delle 

Commissioni ordinistiche. Agli ospiti verrà fatto un omaggio dell’artigianato molisano e libri 

stampati del nostro OMCEO. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


