
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 5/11/2019 
 

Verbale n°16 
 

L’anno 2019, addì cinque del mese di novembre, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n.2194, 

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) Comunicazioni del Presidente; 

2) Variazioni Albo; 

3) Impegno di spesa per eventi ECM 2019, quote iscritti over 78, formazione giovani e gettoni di presenza 

al Consiglio; 

4) Chiarimenti sul contratto PagoPA di Tecsis; 

5) Contratto in essere Italriscossioni; 

6) Concorso “Rita Fossaceca”; 

7) Varie ed eventuali. 

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

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

- Il Presidente informa il Consiglio sul suo recente incontro con  il Prof. M. INTRIERI, nuovo 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia UNIMOL, in cui è stato stilato il 

protocollo d'intesa OMCeO-UNIMOL sul tutoraggio dei MMG per il tirocinio pre-lauream per 

l'Esame di Stato. Il MIUR, interpellato in merito, ha espresso parere favorevole alla deroga al criterio 



di anzianità di dieci anni, precedentemente indicato.  Il Consiglio propone di informare a breve gli 

iscritti per reclutare nuovi tutor, secondo l’impegno assunto dall’Ordine nella nuova Convenzione. 

- Il Presidente informa il Consiglio del nuovo bando FNOMCeO per il finanziamento di lavori di 

ristrutturazione delle sedi e contributi ordinari, in scadenza il 31/12/2019. Si delibera di far elaborare 

un progetto di completamento dei lavori attualmente in corso, il cui ammontare verrà computato nel 

bilancio preventivo 2020, in attesa dell’approvazione e del rimborso da parte della Federazione: le 

singole voci verranno discusse e approvate nel prossimo Consiglio. 

- Il Presidente informa i Consiglieri che la nostra iscritta Dott.ssa Maricristina Masciotra, componente 

della Commissione Pari Opportunità e Medicina di Genere, recentemente specializzata in Radiologia, 

vorrebbe organizzare, con il patrocinio dell’Ordine,  uno screening gratuito per la neoplasia della 

mammella, per le donne attualmente fuori range per età dai progetti di screening regionali. Il progetto 

ottiene il plauso del Consiglio; vengono suggerite collaborazioni con il Comune e la Croce Rossa per 

la logistica. 

 
2) Variazioni Albi; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

• MINERVINI MARIA– per trasferimento dall’OMCeO di BAT; 
   

(D. 71/CD/AM/2019) 

 

CANCELLAZIONI 

• FARINACCIO IVANA 
  Motivo della cancellazione: Trasferita ad altro Ordine - BOLOGNA; 

• SABELLA ACCIARO LAURETTA 

Motivo della cancellazione: Decesso; 

 

(D. 72/CD/AM/2019) 
 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

• COLOCCIA NOEMI – Prima iscrizione Albo; 

• COLOCCIA RAFFAELLA – Prima iscrizione Albo; 

• MINERVINI MARIA – per trasferimento dall’OMCeO di BAT (Duplice iscrizione Albo); 

 

(D. 73/CD/AO/2019) 
 

CANCELLAZIONI 

• MASTROPAOLO ANTONIO 
  Motivo della cancellazione: Trasferito ad altro Ordine BOLOGNA; 

• PELLEGRINO GIACINTO 
Motivo della cancellazione: Trasferito ad altro Ordine PADOVA; 

 

(D. 74/CD/AO/2019) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Nessuna variazione 

 



ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

3) Impegno di spesa per eventi ECM, per quote ridotte di iscritti over 77/78, per formazione 

giovani e gettoni di presenza in Consiglio; 

L'abolizione della quota di partecipazione agli  eventi ECM organizzati dall'Ordine, già discussa nella 

precedente seduta consiliare, viene approvata nuovamente all’unanimità. In relazione al dimezzamento 

della quota di iscrizione per i colleghi più anziani, vengono analizzati gli impegni di spesa calcolati 

sulle proiezioni dei prossimi anni cinque e dieci anni: si decide di  dimezzare la quota a partire dai 77 

anni di età. Il Vice Presidente chiarisce che resta invariata la quota di euro 23 che l'OMCeO 

corrisponde alla FNOMCeO. L'iniziativa verrà resa nota agli iscritti attraverso la newsletter 

settimanale e sul Bollettino. 

 

4) Chiarimenti PagoPa di Tecsis; 

5) Contratto in essere di Italriscossioni; 

Nella precedente seduta il Consiglio aveva approvato la stipula di un nuovo contratto con TECSIS per 

la gestione di Pago PA. Il dott. De Gregorio fa presente che è impossibile al momento la rescissione 

del contratto in essere con Italriscossioni, pena sanzioni. Si decide, pertanto, di rispettare tale contratto 

fino alla sua naturale scadenza, al 31/12/2020, rimanendo sempre comunque in attesa di eventuali 

nuove normative o proroghe in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

 

6) Concorso “Rita Fossaceca”; 

Il Consiglio delibera di destinare per il prossimo anno euro 12.000 per le borse di studio per i giovani 

medici ed euro 3000 per gli odontoiatri. 

 

7) Varie ed eventuali. 

Viene proposta l'organizzazione di un evento pre-natalizio con gli iscritti, riproponendo un 

incontro, come lo scorso anno, presso il Caffè Letterario dell'Istituto Pilla, con aperitivo e 

recita/monologo della dott.ssa Antonella Giordano, autrice e regista di commedie. I Consiglieri 

approvano all’unanimità. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         PRESIDENTE 

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


