
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 15/10/2019 
 

Verbale n°15 
 

L’anno 2019, addì quindici del mese di ottobre, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n.2067, 

presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso in via Insorti D’Ungheria, 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  

Vice Presidente 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) Piano Formativo 2019; 

5) Impegno di spesa per eventi ECM 2019; 

6) Approvazione preventivo Pago PA di Tecsis; 

7) Disdetta contratto Italriscossioni; 

8) Lettera risoluzione contratto Traccia; 

9) Concorso “Rita Fossaceca”; 

10) Normativa Esami di Stato; 

11) Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19,05.  

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale, già sottoposto ai Consiglieri tramite mail, viene approvato all’unanimità. 



 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa il Consiglio sulla sua recente partecipazione al Consiglio monotematico sulla 

Sanità Regionale del Comune di Campobasso, al quale ha preso parte anche il Commissario ad Acta 

Dott. Angelo Giustini: a fine discussione, dopo approvazione a maggioranza della mozione presentata 

in Consiglio, è stato proposto di istituire un tavolo permanente di discussione  sul riordino della Sanità 

Regionale, composto dai Comitati civici, dal Comune, dal Commissario, con il coordinamento 

dell'OMCeO di Campobasso, vista anche l'esperienza di protocolli d’intesa tra Ordini professionali e 

decisori politici in altre Regioni. Il dott. Scarano ritiene che un’iniziativa in tal senso  contravverrebbe 

ai compiti istituzionali dell’Ordine, e che dovrebbe essere quindi il Commissario ad Acta, per le sue 

precipue funzioni, a coordinare i tavoli di discussione. Il prof. Moncharmont sottolinea il nostro ruolo 

di tecnici, che possono essere propositivi nei confronti degli Organi istituzionali e politici nella 

risoluzione delle criticità sanitarie locali. Si resta in attesa di iniziative del Comune o del Commissario.  

Vista la necessità di vincolare l'avanzo di esercizio del prossimo bilancio preventivo, il Presidente 

propone di incrementare la somme da destinare alla formazione, con l'organizzazione di  un corso 

FADOI di Ecografia internistica da realizzare in loco. Verranno acquisiti i preventivi di spesa. 

Relativamente alla proposta, avanzata nei Consigli precedenti, di ridurre la quota di iscrizione agli 

ultrasettantacinquenni, si decide di rinviare la discussione alla prossima seduta, dopo aver elaborato le 

proiezioni per almeno cinque anni dell'impegno economico. 

 
3) Variazioni Albi; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

• GIANOGLIO CARLO – per trasferimento dall’OMCeO di Caserta; 

• ZARRELLI NICOLA ROSARIO – per trasferimento dall’OMCeO di Foggia; 
   

(D. 68/CD/AM/2019) 

 

CANCELLAZIONI 

• MASTROGIORGIO GERARDA  
  Motivo della cancellazione: Trasferita ad altro Ordine; 

 

(D. 69/CD/AM/2019) 
 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione. 

 

CANCELLAZIONI 

• CAVARRETTA DIEGO 
  Motivo della cancellazione: Rinuncia iscrizione Albo; 

• FRANCHITTI RINO  
  Motivo della cancellazione: Rinuncia iscrizione Albo; 

• MARRA MARCO VALERIO  
Motivo della cancellazione: Trasferito ad altro Ordine VITERBO 

 

(D. 70/CD/AO/2019) 



 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Nessuna variazione 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4) Piano Formativo 2019; 

Il dott. Zarrilli, referente della Commissione formazione, relaziona in merito agli eventi in programma 

nell’anno corrente, e presenta il piano formativo per il 2020, che viene approvato all’unanimità. 

 

5) Impegno di spesa per eventi ECM 2019; 

Il Consiglio esamina il trend di spese sostenute negli anni per l'organizzazione degli eventi formativi 

ECM, al fine di eliminazione la quota di partecipazione degli iscritti di euro 10 per ogni evento. Visto 

l'ammontare delle spese organizzative e l’esiguità delle entrate per la suddetta quota, considerato che 

la formazione è compito precipuo dell’OMCeO, il Consiglio delibera all’unanimità di eliminarla. A 

latere il dott. De Gregorio propone al dottor Zarrilli di stilare in Commissione un regolamento che 

normi l'organizzazione degli eventi ECM anche in relazione ai costi. 

 

6) Approvazione preventivo Pago PA di Tecsis; 

Il dott. De Gregorio relaziona in merito: Pago PA è uno strumento che garantisce la tracciabilità dei 

pagamenti ed è obbligatorio secondo le normative vigenti. La ditta Tecsis fornisce un servizio 

informatico in grado di inserire i pagamenti direttamente nelle voci di bilancio, oltremodo 

vantaggioso ai fini contabili. Il costo ammonta a euro 495/anno, sovrapponibile all’attuale, di 

Italriscossioni, che non offre gli stessi vantaggi. Il Consiglio approva all'unanimità la stipula del 

contratto con Tecsis, da effettuarsi con procedura diretta, vista l'esiguità della somma.  

 

7) Disdetta contratto Italriscossioni; si decide pertanto, approvato il punto precedente, di 

procedere alla risoluzione del contratto in essere, dopo averne controllato la scadenza. 

8) Lettera risoluzione contratto Traccia; verrà inviata semplice comunicazione di cortesia, 

accertata la scadenza del contratto a fine anno in corso. 

9) Concorso “Rita Fossaceca”; il punto verrà discusso successivamente, dopo acquisizione dei 

preventivi dei corsi FADOI e della disponibilità aziendale a organizzare il Corso per il 118. 

10) Normativa Esami di Stato; 

Il prof. Moncharmont illustra al Consiglio la nuova normativa relativa all'Esame di Stato, 

stigmatizzando la necessità di reperire altri tutor tra i Medici di Medicina Generale, secondo la 

convenzione già stipulata tra OMCeO e UNIMOL. Viene proposto di rimodulare il requisito 

dell'anzianità dei tutor, portandolo ad anni sette. 

11) Varie ed eventuali. 

Parere Specifica 

- Il Consiglio, vista ed esaminata la specifica presentata dalla Dott.ssa PRAITANO Adele, per 

prestazioni professionali rese al Sig. Luciano Panichella, sentito il parere del Dott. Domenico 

COLOCCIA Presidente CAO, esprime parere favorevole sulla congruità dell'onorario richiesto.   

- Viene fissata la data della prossima Assemblea Generale al 21 marzo 2020.  

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         PRESIDENTE 

           (Dott.ssa Paola Di Rocco)       (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


