
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 09/05/2019 
 

Verbale n° 10 
 

L’anno 2019, addì nove del mese di maggio, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n. 1017 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 

 

Risulta inoltre presente: Dott. Alessio Colalillo – Revisore dei Conti Supplente.   

Si discute il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Variazioni Albo; 

4. Approvazione Regolamento CONTABILITA';  

5. Servizio di Tesoreria; 

6. Approvazione progetto di ristrutturazione della Sede; 

7. Organizzazione della visita del Presidente della FNOMCeO; 

8. 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 del 10/04/2019. 

 

2) Comunicazioni del Presidente;  
Il Presidente riferisce al Consiglio che é stato fatto un comunicato di congratulazioni al Prof. Luca 

Brunese per l’elezione a Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise. Informa che, visto 



l’obbligo per i professionisti  di essere titolari di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), che 

non tutti gli iscritti hanno attivato, nell’ottica di una facilitazione con ovvie ricadute positive sul lavoro 

amministrativo, contabile e di segreteria dell’OMCeO, si potrebbe offrire agli iscritti che non ne 

fossero già in possesso, un contratto PEC a prezzo agevolato, visionato un preventivo di tre aziende 

trasmesso dalla FNOMCeO agli Ordini Provinciali; la richiesta potrebbe essere inoltrata dai singoli 

semplicemente sul sito dell’Ordine, dopo opportuna e capillare informativa. Chi non aderirà sarà 

informato dei problemi di ricezione ed invio di documenti, che in tal caso potranno essere ritirati in 

cartaceo solo presso la sede dell’Ordine.  

Il Presidente informa il Consiglio della prossima scadenza del contratto relativo alla gestione dei 

sistemi informatici, attualmente in essere con la società Traccia per la sola anagrafica, visti gli 

innumerevoli e annosi problemi di aggiornamento con tale società; risultano al momento non attivi 

servizi nevralgici per il lavoro amministrativo. Il Presidente quindi propone di passare ad altro gestore, 

nella fattispecie Tecsis, l’unica altra società cooperante con gli Ordini sul territorio nazionale, che ha 

fatto un’offerta di euro 6.715,00 annui, comprensiva  del servizio di protocollo informatico, 

fatturazione elettronica, software contabilità  e della riscossione delle quote annue attualmente a carico 

di altre società- Team system e La Traccia, il cui contratto  andrà ovviamente rescisso nel corrente 

anno; l’impegno di spesa è peraltro in linea con quanto risulta nel bilancio preventivo 2019. Secondo 

le normative vigenti e il principio della rotazione, non sarà necessario la procedura di gara d’appalto.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
3) Variazioni Albi; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

Nessuna Variazione  

 

CANCELLAZIONI 

• Cancellazione per Decesso Albo Medici Dott. BUONGUSTO Giuseppe; 

(D. 50/CD/AM/2019)  
 

 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

• Iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri Dott. PANARIELLO Gaetano; 

(D. 51/CD/AO/2019)   
 

CANCELLAZIONI 

Nessuna Variazione 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

 

Nessuna variazione 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

 

Nessuna Variazione. 

 

4) Approvazione Regolamento CONTABILITA'; 
Il Presidente invita i Consiglieri a una lettura approfondita del nuovo regolamento, che sarà discusso 

e approvato nella prossima seduta consiliare, prevista per il 30 maggio p.v. In particolare viene 



segnalato che entrerà in vigore la normativa già approvata dal Consiglio relativa all’accesso agli atti 

dei documenti amministrativi, per il quale è prevista la compilazione e la presentazione di appositi 

moduli, che saranno pubblicati per gli iscritti e trasmessi al Responsabile Ordinistico per l’accesso, 

precedentemente individuato nel Consigliere dott. Paolo Scarano. 

 

5) Servizio di Tesoreria; 
Secondo le nuove normative il Servizio Tesoreria, contrariamente a quanto individuato in 

precedenza, non sarà più necessario, sostituito dal Servizio Cassa, ma con emissione dei 

pagamenti secondo capitoli di spesa, utilizzando un unico conto corrente. I vari C/C attualmente 

in essere sono in corso di chiusura. 

 

6) Approvazione progetto di ristrutturazione della Sede; 
Il Presidente illustra il progetto elaborato dall’ingegner Salvatore Santone, per il quale è giunta 

l’approvazione della FNOMCeO con un finanziamento di circa euro 42.000; in esso, per scadenza 

ravvicinata del bando, non fu previsto l’adeguamento di un bagno per disabili, che sarebbe 

opportuno inserire anche per obblighi della PA. Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente 

di incaricare l’ingegner Santone dell’adeguamento del progetto, nonché delle pratiche per il comune 

di Campobasso e per la direzione dei lavori, dopo averne acquisito il preventivo. Inoltre nomina il 

Signor Mario Mastrantuoni quale RUP per la procedura di affidamento dei lavori suddetti, nonché 

una Commissione che lo affianchi, composta dai dottori De Gregorio, Sallustio e Scarano.  

 

7) Organizzazione della visita del Presidente della FNOMCeO; 
Verrà discusso nel prossimo Consiglio, previa acquisizione di informazioni del Presidente Anelli. 

 

8) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di procedere con la contrattazione decentrata con i dipendenti, 

che hanno chiesto una progressione economica di fascia, retroattiva al gennaio 2019. La 

Commissione ad hoc deve essere composta dai dipendenti, dalle Associazioni sindacali di Categoria, 

da rappresentanti di Parte Pubblica, individuati all’unanimità su proposta del Presidente nel 

commercialista Vittorino Buonanno, consulente ordinistico, nel Tesoriere dott. Sergio Torrente e nel 

dottor Maurizio Duronio, amministrativo dell’OMCeO dell’Aquila, che già collabora con il nostro 

Ordine per gli adempimenti ultimi secondo normativa di Organo Sussidiario della Stato. Sussistono 

gli accantonamenti per poter effettuare la progressione di fascia richiesta, computati nel bilancio 

preventivo par il 2019, e per le eventuali gratifiche economiche dell’anno in corso. 

Il Presidente informa di aver ricevuto richiesta dai nostri iscritti che fanno volontariato in Etiopia in 

cooperazione con l’Associazione Lazio chirugia solidale di un elettrocardiografo con interpretazione 

automatica  del tracciato, da utilizzare nelle loro missioni umanitarie; sentito il commercialista e 

accertata la copertura economica nel Bilancio di previsione 2019, proporrà al prossimo Consiglio 

preventivi per tale donazione. Il Consiglio approva all’unanimità tale iniziativa e dà mandato. 

 

Il Presidente, alle ore 20,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


