
  RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 FEBBRAIO 2019 
 
Verbale n° 3 
 
L’anno 2019, addì ventidue del mese di febbraio, 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 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. Paola Di Rocco    - Segretario 

3. Sergio Torrente    - Tesoriere 

4. Biagio Apollonio    - Consigliere 

5. Silvana Baranello    - Consigliere 

6. Domenico Coloccia   - Consigliere (Odont.) 

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: Giuseppe De Gregorio, Mario Bonsanto e William Susi (Odont.). 

Assenti i Revisori dei Conti.    

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. Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione ai sensi dell'art. 1 - Anno 2018 -; 

4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021; 

5. Iscrizioni Albo; 

6. Cancellazioni Albo; 

7. Iscrizione Elenco Psicoterapeuti; 

8. Smaltimento toner;  

9. Istituzione Albo fornitori; 

10. Bilanci preventivo e consuntivo; 

11. Organizzazione dell'Assemblea Generale del 13 aprile p.v.; 

12. Determinazione del fabbisogno triennale del personale amministrativo dell'OMCeO di 

Campobasso e della Pianta Organica; 

13. Regolamenti interni dell'OMCeO di Campobasso; 

14. Attività delle Commissioni ordinistiche; 

15. Varie ed eventuali. 

 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

 



  2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente segnala al Consiglio che la maggior parte degli Ordini Provinciali italiani prevede per i 

Consiglieri un gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese di viaggio per la partecipazione 

alle riunioni, propone quindi di prendere in considerazione l’introduzione di questi emolumenti. 

L’argomento verrà discusso nelle prossime riunioni. 

 
3) RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 1 - ANNO 2018. 

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE ANNO 2018 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Campobasso, nella seduta del 22 Febbraio 2019; 

 

SENTITA la Relazione del Dr. Rosa Mainelli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT), in merito alla compilazione della Relazione Annuale prevista dall’art. 1, 

comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di Prevenzione definite nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della (approvato dal Consiglio Direttivo in data 22 Febbraio 2019; 

 

VISTO che la Relazione è stata compilata secondo lo schema pubblicato sul portale dell’ANAC in 

data 6 dicembre 2016, rimasto invariato rispetto a quello del 2015; 

 

PRESO ATTO che, nonostante le ridotte dimensioni dell’OMCeO, sono state adottate tutte le misure 

di sicurezza obbligatorie e generali applicabili;  

 

RILEVATO che non ci sono stati casi di segnalazioni di irregolarità o di comportamenti relativi a 

potenziali fenomeni corruttivi nei confronti dei dipendenti; 

 

PRESO ATTO che rispetto alla Relazione compilata nell’anno 2017 non vi è stata nessuna modifica; 

 

PRESO ATTO che la Relazione, agli atti dell’ufficio, sarà pubblicata esclusivamente sul sito 

istituzionale dell’Ordine nei termini di legge;  

 

DELIBERA 
 

- di approvare la Relazione Annuale proposta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (RPC) e redatta ai sensi dell’art. 1 della legge 190/2012, sul rendiconto dell’efficacia delle 

misure di Prevenzione già definite dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (approvato 

dal Consiglio Direttivo in data 22 Febbraio 2019);  

- di dare atto che la Relazione Annuale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella 

sezione “Amministrazione Trasparenza”.  

 

4) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021. 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 -

2021 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2019 - 2021 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Campobasso, nella seduta del 22 Febbraio 2019; 

 
VISTI - la Legge 06/11/2012 n.190 contenente “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione 

della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, 



il quale dispone che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della Corruzione 

adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

- l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33  rubricato “Accesso Civico”, che prevede che, in 

caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

all’art.2, comma 9bis della Legge 07/08/1990 n.241; 

-l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che prevede espressamente che le misure del Programma 

Triennale della Trasparenza e l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le 

misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione; a tal fine il Programma  

Triennale della Trasparenza e l’Integrità costituisce di norma una sezione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

- il D.Lgs. 08/04/2013 n.39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso comma 49 e 50, della legge 06/11/2012 n.190; 

- l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell’art.1, , n.165, rubricato “Codice di comportamento”, che dispone, 

tra le altre cose, che: “Ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla 

partecipazione e…….omissis……..un proprio codice di comportamento che integra e specifica il 

codice di comportamento di cui al comma 1” (Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, 

n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- la Delibera n.75/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di Codici di comportamento 

delle Pubbliche Amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001); 

 

VISTE le comunicazioni n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 1 del 10 gennaio 2013, n. 21 del 10 aprile 

2013, n. 24 del 19 aprile 2013, n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 32 del 8 maggio 2013 e n. 13 del 31 

gennaio 2014  con le quali la Federazione ha ritenuto applicabili agli Ordini e alla Federazione stessa 

le disposizioni in materia di Anticorruzione e Trasparenza; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della normativa citata, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

Corruzione e indica gli interventi Organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 

CONSIDERATO che tale conclusione è stata da ultimo ribadita dall’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) che, con la citata delibera n.145 del 21/10/2014, ha ritenuto applicabile le disposizioni 

di Prevenzione della Corruzione di cui alla L.190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi 

professionali e disposto che i suddetti enti dovranno predisporre il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, il Piano Triennale della Trasparenza e il Codice di Comportamento del dipendente 

pubblico, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adempiere agli obblighi in 

materia di Trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013;  

 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio del 9 Gennaio 2018  con la quale il Consigliere Dott.ssa 

Rosa MAINELLI, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

ESAMINATA la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione e i relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che il Piano Triennale della Corruzione costituisce a tutti gli effetti un atto 

fondamentale e l’applicazione delle sue prescrizioni si inserisce in una ottica sinergica con altri atti 

previsti dal legislatore quali ad esempio il Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità di cui 

al D.Lgs. 33/13 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 



 

VISTA la proposta di Piano, che si compone del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità, che si ritiene rispondente agli obiettivi 

dell’Amministrazione e ritenuto quindi di procedere alla sua approvazione; 

 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 

16 Maggio 2013 

 

ACQUISITO il parere favorevole del RPCT 

 

DELIBERA 
 

• di approvare il P.T.P.C.T. (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza) e la sua sezione il P.T.T.I. (Programma Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 

2019-2021 e di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito dell’OMCEO 

www.ordinedeimedici.cb.it, sezione Amministrazione Trasparente, nelle modalità previste dalla 

normativa vigente. 

• di approvare la Relazione allegata. 

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

delibera lì iscrizione dei Dottori: 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Iscrizioni: 
1) ANTENUCCI Maria Rosaria, nuova iscritta; 

2) ASTORRI Roberta, nuova iscritta; 

3) AVOLIO Francesco, nuovo iscritto; 

4) BARONE Diletta, nuova iscritta; 

5) CALABRESE Giuseppe, nuovo iscritto; 

6) CASILLI Giulia, nuova iscritta; 

7) CERRONE Alessandro, nuovo iscritto; 

8) CORRADO Eugenio, nuovo iscritto; 

9) CUTRONE Federico, nuovo iscritto; 

10) D'ALESSANDRO Daniela, nuova iscritta; 

11) GALLANTI Mario Alessandro, nuovo iscritto; 

12) GUADAGNO Elena, nuova iscritta; 

13) INVERSO Ivan, trasferitosi dall'OMCeO di Avellino; 

14) LATELLA Giuseppe, nuovo iscritto; 

15) LEONE Carla, nuova iscritta; 

16) LOMBARDO Salvatore, nuovo iscritto; 

17) MASTANDREA Marco, nuovo iscritto; 

18) NIRO Fabiana, nuova iscritta; 

19) NIRO Lorenzo, nuovo iscritto; 

20) ONZA Michela, nuova iscritta; 

21) PALERMO Paola, nuova iscritta; 

22) PANARESE Alessandro, nuovo iscritto; 

23) PAPPONE Federica, nuova iscritta; 

24) SCALTRITO Gabriella, nuova iscritta;  

25) SENTINELLA Robin Kuruvila, nuovo iscritto; 

 

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



 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Cancellazioni: 
1) COMEGNA Laura, trasferitasi all'OMCeO di Foggia; 

2) DI PIETRO Antonio Luigi, deceduto il 28/01/2019; 

3) GIARDINO Guglielmo, deceduto il 10/02/2019; 

4) SCHIAPPOLI Alfonso, deceduto il 21/02/2019; 

5) TEUTONICO Tiberio, deceduto il 05/02/2019; 

 
ALBO ODONTOIATRI 
Cancellazioni: 
1) IAFELICE Giuseppe, trasferitosi all'OMCeO di Varese; 

 

7) ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI. 
Il Consiglio vista la domanda inoltrata dalla Dott.ssa Mariangela CORBO, nata a Campobasso (CB) il 

20.01.1985, Specialista in Psichiatria, mirante ad essere incluso nell’elenco degli Psicoterapeuti; 

Visto l’art. 3 della legge n° 56 del 18.03.1989; 

Unanime delibera l’iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti della Dott.ssa Mariangela CORBO, nata 

a Campobasso (CB) il 20/01/1985.  

 

8) SMALTIMENTO TONER. 
 

9) ISTITUZIONE ALBO FORNITORI. 
Il Consigliere dott. P. Scarano segnala la necessità di regolamentare le collaborazioni fornite 

all’Ordine dai vari consulenti e fornitori, vista la normativa che prevede possano essere utilizzati 

fornitori e consulenti con iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Viene proposto di riconsiderare e ricontrattare le suddette collaborazioni, facendo eventualmente 

ricorso a consulenze occasionali, qualora tali procedure siano compatibili con le normative vigenti. 

 

10) BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO. 
 
11) ORGANIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE 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,  sarà convocata l’Assemblea Ordinaria 

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

giorno 12 aprile 2019, alle ore 23,00 – e in SECONDA CONVOCAZIONE alle ore  09,00 del 
giorno 13 APRILE 2019 presso l' Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise - Via F. De 
Sanctis - II Edificio Polifunzionale - CAMPOBASSO. 

In tale occasione sarà sottoposto ad approvazione il Conto Consuntivo 2018 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 2020. 
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 2020, 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 per i neo-iscritti relativamente solo al primo anno è €. 70,00 (settanta/00). 

 



12) DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
DELL'OMCEO DI CAMPOBASSO E DELLA PIANTA ORGANICA. 
Il Presidente informa il Consiglio che secondo le normative vigenti vi  è l’obbligo di redigere 

regolamenti atti a normare le varie procedure amministrative e contabili, sulla base di linee guida 

nazionali. Un consulente (dipendente dell’OMCeO de L’Aquila), incontrato dal Presidente, dal 

Vicepresidente e dal Tesoriere, ha già fornito informazioni in merito. E’ previsto un ulteriore incontro 

che si terrà il giorno 8 maggio c.a., in cui verranno approfondite tali tematiche.  

Il Presidente invita ad un’ampia partecipazione dei Consiglieri.  

 

13) REGOLAMENTI INTERNI DELL'OMCEO DI CAMPOBASSO. 
 

14) ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ORDINISTICHE. 
 

15) VARIE ED EVENTUALI. 
Il Presidente Informa il Consiglio della necessità di nominare i componenti ordinistici 

dell’Osservatorio Regionale per la Formazione e della Commissione ECM della Regione Molise, nelle 

figure di un medico e un’odontoiatra. Si propongono il Presidente CAO Coloccia e i Consiglieri 

Simonelli, Mainelli  e Sallustio.  

 

I punti all’ordine del giorno non discussi verranno trattati nelle prossime sedute consiliari. 

 

Il Presidente, alle ore 20,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


