
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 
Riunione del 10/04/2019 

 

Verbale n° 8 
 

L’anno 2019, addì dieci del mese di aprile, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n.0850 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 verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Relazione e informativa del DPO dott.ssa Valentina Marotti al Consiglio; 

4. Variazioni Albo; 

5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019; 

6. Approvazione Regolamento CONTABILITA';  

7. Determinazione della quota di iscrizione; 

8. Servizio di Tesoreria; 

9. Assicurazione ENPAM per i dipendenti; 

10. Organizzazione dell’Assemblea;  

11. Organizzazione della visita del Presidente della FNOMCeO; 

12. Rinnovo contratto Team System (software fatturazione elettronica); 

13. Contratto per stampa Bollettino di Arti Grafiche La Regione; 

14. Pubblicità Sanitaria con ratifica dei pareri espressi dalla CAO; 

15. Proposte per gite e/o visite guidate; 

16. 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 22/03/2019. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente introduce la dottoressa Marotti, DPO incaricato, presentandola al Consiglio.   

 

3) Relazione e informativa del DPO dott.ssa Valentina Marotti al Consiglio; 
la Dottoressa relaziona sui nuovi obblighi di legge in tema di privacy per circa 15 m’, quindi 

lascia la riunione. 

 
4) 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. PETITTI Francesco Gennaro Gabriele; 

(D. 47/CD/AM/2019)  
 

 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

• Prima iscrizioneAlbo Odontoiatri (Duplice iscrizione Albo) Dott. BERARDI Savino 

(D. 48/CD/AO/2019)   
 
CANCELLAZIONI 

• Cancellazione per Trasferimento Albo Odontoiatri (Duplice iscrizione Albo) Dott. FRATIPIETRO 

Fulvio; 

(D. 46/CD/AO/2019) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

 

Nessuna variazione 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

 

• Iscrizione elenco psicoterapeuti Dott. Mariagrazia TADDEO 

(D. 49/CD/PSY/2019) 
 

5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019; 
Il Tesoriere dott. Sergio Torrente relaziona al Consiglio in merito al Bilancio consuntivo 2018 e 

preventivo 2019. Illustra ai presenti la necessità di una nuova approvazione del preventivo 2019, 

variato secondo i nuovi obblighi contabili, anche in vista del Servizio Bancario di Tesoreria per 

capitoli di spesa. Il Consiglio, letto il verbale della Commissione dei Revisori dei Conti del 5 aprile 

2019, visti i prospetti del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2018 e il Preventivo 2019, unanime 

delibera di approvarli all’unanimità, inoltre  

DELIBERA 



di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri il Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019, allegati al presente verbale. 

 

6) Approvazione Regolamento CONTABILITA'; 
verrà discusso nel prossimo Consiglio, in quanto ancora in fieri. 

 

7) Determinazione della quota di iscrizione; 
Attualmente la quota da versare all’Ordine per i neo-iscritti è compresa nella quota annuale. Il 

Consiglio, dopo breve discussione, delibera che l’ammontare della stessa sarà di euro 10 (dieci) a 

partire dal 1° gennaio 2020, quindi distinta dalla quota annuale.  

 

8) Servizio di Tesoreria; 
Il presidente informa che non sono ancora giunti i preventivi per tale servizio; resta comunque 

l’obbligo di assegnarlo a un soggetto terzo, per gli ovvi motivi di trasparenza.  

 

9) Assicurazione ENPAM per i dipendenti; 
Il Consiglio approva all’unanimità la quota assicurativa per un ammontare di euro 14 annui per ogni 

dipendente. 

 

10) Organizzazione dell’Assemblea;  
L’Assemblea Generale del 13 aprile avrà luogo nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del 

Molise con modalità e tempi analoghi alle precedenti edizioni. Il dott. Coloccia propone di 

donare ai neo-iscritti che presteranno il Giuramento di Ippocrate un DVD contenente i file del 

codice deontologico dei regolamenti ENPAM. Il dott. De Gregorio propone di effettuare delle 

riprese video della cerimonia da pubblicare sul sito. Le proposte vengono approvate. Il 

Presidente comunica che verrà consegnata una targa ai familiari del dott. Teutonico, 

recentemente deceduto, per il quale ricorrevano quest’anno i cinquant’anni di laurea. 

 

11) Organizzazione della visita del Presidente della FNOMCeO; 
Il Presidente comunica che il giorno 12 giugno, nel primo pomeriggio, sarà a Campobasso il 

Presidente FNOMCeO Filippo Anelli per incontrare presso la nostra sede i due Consigli 

OMCeO riuniti di Campobasso e Isernia; invita quindi i Consiglieri a rendersi liberi per quella 

data e a leggere sul sito le tesi della FNOMCeO sugli Stati Generali, poiché in tale occasione il 

tema potrebbe essere discusso. Chiede inoltre il loro parere sulla opportunità di estendere 

l’invito ai Componenti delle Commissioni ordinistiche; il dottor Coloccia auspica la 

partecipazione di un numero congruo di iscritti e pertanto il Consiglio decide di invitare le 

Commissioni. Il Prof. Moncharmont suggerisce di portare all’attenzione del dott. Anelli temi 

specifici da discutere. L’argomento verrà approfondito delle prossime sedute consiliari. Il 

Presidente fornirà ulteriori informazioni sulle modalità di incontro, appena la Segreteria 

Centrale le invierà. 

 

12) Rinnovo contratto Team System (software fatturazione elettronica); 
Il Vicepresidente comunica al Consiglio che sono pervenuti due preventivi, nello specifico da parte 

di Traccia, con cui è in corso la gestione attuale, e di Texis. Il Consiglio decide di continuare ad 

avvalersi della gestione di Traccia solo per i servizi già in essere, in attesa di una più approfondita 

analisi dei preventivi. 

 

13) Contratto per stampa Bollettino di Arti Grafiche La Regione; 
Il Presidente ricorda che dal prossimo numero, nel mese di giugno, la stampa sarà limitata a 500 

copie, che superano abbondantemente le richieste di invio cartaceo per iscritti e Istituzioni; 

seguirà un attento monitoraggio del cambiamento deciso dal Consiglio all’unanimità; per il 

momento la tipografia ha confermato l’offerta economica a suo tempo pervenuta, con 

indicazioni differenziate per numero di copie. 



 

14) Pubblicità Sanitaria con ratifica dei pareri espressi dalla CAO; 
Il dott. Coloccia, referente della Commissione Pubblicità Sanitaria, espone al Consiglio quanto 

segue. Nella Legge di Bilancio, art.1, due commi enunciano che i compiti di vigilanza sulla 

pubblicità sanitaria sono affidati agli Ordini professionali, ai quali spetta anche di comminare 

eventuali sanzioni qualora siano violate le norme relative ai principi deontologici. Irregolarità e 

inadempienze vanno comunque segnalate ai NAS. La sorveglianza può risultare difficoltosa, in 

relazione ai messaggi veicolati da eventuali campagne pubblicitarie, non sempre aderenti ai principi 

deontologici, ma anche in relazione a possibili mancate o non tempestive comunicazioni all’Ordine 

di iniziative pubblicitarie e promozionali, che le strutture sanitarie devono fare. Il Consiglio delibera 

di affidare la sorveglianza in materia alla Commissione Pubblicità, che avrà un ruolo decisionale per 

eventuali provvedimenti di censura. 

 

15) Proposte per gite e/o visite guidate; 
Al momento è presente sul sito la proposta di una gita per due giorni a Paestum, realizzabile se 

si raggiungerà il numero minimo richiesto dall’Agenzia di Viaggi proponente. 

 

16) Varie ed eventuali. 
Il Presidente illustra al Consiglio l’increscioso episodio occorso recentemente, riguardante la 

pubblicazione sul “Quotidiano del Molise” dell’ultimo verbale della riunione della Commissione 

Ospedale Territorio, utilizzato da un giornalista che ne ha stravolto essenza e contenuti. Dopo ampia 

discussione, onde evitare l’inappropriato uso da parte di figure esterne all’Ordine, il Consiglio delibera 

di pubblicare sul sito solo i verbali del Consiglio e i documenti ufficiali delle Commissioni. Si apre la 

discussione sulla querelle relativa al documento pubblicato sul sito, a firma del Presidente, indirizzato 

alla Struttura Commissariale e alla Dirigenza Aziendale, sulla proposta di destinare gli Specialisti 

Ambulatoriali ad attività ospedaliere alla stregua dei dipendenti. Sarebbe invece stata condivisa dagli 

specialisti ambulatoriali la critica contenuta nella nota al richiamo di medici in quiescenza. Il dottor 

Coloccia, anche per conto della dottoressa Mainelli, assentatasi assieme al dottor Scarano, per impegni 

familiari, esprime il dissenso in merito alla esternazione del Presidente, così stralciata: “Il ricorso, poi, 

a professionisti inseriti nelle graduatorie per la specialistica ambulatoriale per coprire i turni 

ospedalieri, sebbene già adottato in alcune realtà, lascia perplessi gli Ordini professionali, trattandosi di 

medici che non hanno seguito le normali modalità di accesso in ospedale tramite concorso pubblico e 

pertanto potrebbero non possedere accertate competenze per il lavoro in corsia, in urgenza, in sala 

parto o in sala operatoria”. Tale presa di posizione si rende necessaria perché, a loro avviso, neanche 

nelle repliche ai commenti pervenuti sul sito dell’Ordine inerenti tale passaggio, ella ha inteso 

ammettere errori e scuse relative. Il Presidente, dopo aver espresso la propria amarezza per i toni 

irrispettosi e alquanto rozzi e scomposti delle repliche pubblicate sul sito in calce alla sua nota, firmata 

solo da lei in qualità di Presidente e non da altri, ma non per questo espressione di una sua esclusiva 

posizione personale, dichiara di non voler pubblicare altre repliche o giustificazioni: ha già chiarito 

pubblicamente che non intendeva offendere in alcun modo i colleghi che purtroppo hanno mal 

interpretato le sue parole; la nota scritta, peraltro sottoposta anche al consulente legale ordinistico,  

faceva riferimento alla copertura “ordinaria” della pianta organica ospedaliera, che è regolamentata da 

precise norme contrattuali, le frasi ritenute offensive erano esplicative delle norme concorsuali. Segue 

ampia discussione in cui i presenti hanno la possibilità di esprimere il loro pensiero in merito alla 

vicenda. Il dottor Coloccia, in disaccordo con il Presidente, chiede che venga messa a verbale la sua 

posizione anche a nome dei colleghi specialisti ambulatoriali che gli hanno rappresentato il loro 

dissenso. 

 

Il Presidente, alle ore 22,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


