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

CAMPOBASSO 
Riunione del15/01/2020 

 

Verbale n° 01 
 

L’anno 2020, addì quindici del mese di gennaio, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n.2646, 

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  

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) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Attivazione firma digitale Tesoriere e Segretario; 

5) Regolamento interno degli Uffici OMCeO; 

6) Regolamento Indennità di carica e gettoni di presenza dell’Organo Istituzionale; 

7) Nomina Responsabile del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza; 

8) Lavori per ristrutturazione della Sede e acquisto arredi; 

9) Affidamento lavori manutenzione straordinari (secondo incarico); 

10) Progettazione anno 2020 lavori Commissioni Ordinistiche; 

11) Varie ed eventuali. 

 

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

1)Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

I verbali, già inoltrati via mail ai Consiglieri, vengono approvati all'unanimità. 



 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio i seguenti argomenti: 

• è giunta al Consiglio una proposta dell'organizzazione no profit “Casa del popolo” di Campobasso di 

realizzare un ambulatorio gratuito per salvaguardare i bisogni di salute di persone attualmente escluse 

dall'assistenza sanitaria per motivi di ordine economico (fasce sociali in povertà) e giuridico-

amministrativo (stranieri presenti sul suolo italiano privi di documentazione che permetta loro 

l'accesso alle cure del SSN). Si decide di organizzare degli incontri con l'associazione al fine di meglio 

delineare la logistica e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie;  

• al fine di ottemperare alle normative in merito, il Presidente comunica che le risoluzioni delle sedute 

consiliari dovranno essere pubblicate con delibera, di cui viene esibita una bozza, e che le stesse 

saranno soggette all'approvazione del Consiglio; 

• vista la sostanziale mancanza di riscontri alle ormai numerose sollecitazioni poste ai decisori politici 

e amministrativi in merito alla sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari, il Presidente propone di 

fornire assistenza legale gratuita agli iscritti vittime di violenza che operano nella Continuità 

Assistenziale, eventualmente estendendola agli altri ambiti lavorativi; viene altresì proposto che 

l'OMCeO si costituisca parte civile in caso procedimenti giudiziari; la proposta viene approvata 

all'unanimità. 

 

 

3) Variazioni Albi; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

• SANTAMARIA ANTONIA PIA - per trasferimento dall’OMCeO di Foggia; 

• SARNELLI ANGELO  - per trasferimento dall’OMCeO di Salerno; 
 (D.N. 01/CD/AM/2020) 

 
CANCELLAZIONI 

• BARTOLLINO DOMENICO  
Motivo della cancellazione: Cessazione attività  

• BIONDI LUIGI 
Motivo della cancellazione: Rinuncia iscrizione albo  

• FRATIPIETRO DOMENICO 
Motivo della cancellazione: Rinuncia iscrizione albo  

• GIANFELICE SILVANA 
Motivo della cancellazione: Cessazione attività  

• PETRONE SALVATORE  
Motivo della cancellazione: Decesso  
(D.N. 02/CD/AM/2020) 

 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 



• AUFIERO MARIANGELA – Prima iscrizione Albo; 

• CASTELLI GIANLUCA - Prima iscrizione Albo; 

• MARTINO ORIANA -Prima iscrizione Albo; 
  (D.N. 03/CD/AO/2020) 

 

CANCELLAZIONI 

Nessuna Variazione 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 

• ROBUSTINI EMENEGILDO - Iscrizione all’ elenco degli esercenti L’AGOPUNTURA 

(D.N. 6/CD/MNC/2020) 
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4)Attivazione firma digitale Tesoriere e Segretario; 

La procedura viene approvata in ottemperanza alla normativa vigente. 

 

5)Regolamento interno degli Uffici OMCeO; 

Il punto verrà trattato nei dettagli nella prossima seduta consigliare. Il Consiglio decide comunque che 

verrà regolamentato il controllo delle timbrature dei dipendenti e che l'orario di apertura al pubblico 

degli uffici  resta per il momento invariato. Il Presidente propone di limitare al pubblico la metà delle 

ore mattutine, pomeridiane e del sabato nei giorni di apertura. 

 

6)Regolamento Indennità di carica e gettoni di presenza dell’Organo Istituzionale; 

La bozza del regolamento, con relativa bozza di delibera, viene letta e approvata all'unanimità. 

 

7)Nomina Responsabile del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza; 

Il Consiglio approva la proposta di nominare la dott.ssa R. Mainelli, nell’impossibilità di nominare un 

amministrativo che non sia in conflitto con le mansioni svolte, a esempio quale RUP. Il Presidente 

informa inoltre il Consiglio che il Piano viene revisionato annualmente con scadenza il 31.1.2020. La 

nuova versione del Piano  Anticorruzione, dopo chiarimenti della FNOMCeO, verrà eventualmente 

inviata ai Consiglieri via mail e sarà oggetto di una seduta straordinaria per la sua approvazione, se 

necessita. 

 

8)Lavori per ristrutturazione della Sede e acquisto arredi; 

Le spese relative agli interventi, pari a euro 45.199 per i lavori e a euro 18.433 per gli arredi, vengono 

analizzate dai Consiglieri. Viene altresì data lettura della relazione che il RUP, dott.ssa G. Zicchillo, ha 

fatto pervenire in merito, e la stessa viene approvata all'unanimità. 

 

9)Affidamento lavori manutenzione straordinari (secondo incarico); 

L’argomento e la nomina del RUP sono stati già deliberati nella scorsa seduta; eventuali aggiornamenti 

saranno discussi e approvati successivamente. 

 

10)Progettazione anno 2020 lavori Commissioni Ordinistiche; 

 

11)Varie ed eventuali. 

Il Vicepresidente illustra al Consiglio i termini del contratto per il servizio  di manutenzione del sito 

web, in essere con Webdomus. I termini sono sovrapponibili a quelli del 2019, per cui la stipula del 

nuovo contratto viene approvata. 



Viene affrontata la questione degli iscritti morosi relativamente al pagamento della quota di iscrizione: 

viene segnalato che le riscossioni delle quote con il servizio attualmente in essere potranno essere 

effettuate entro il 31.1.2020, successivamente i versamenti andranno effettuati con il sistema PagoPA. 

Si decide, pertanto, di disporre i solleciti di pagamento indirizzando gli iscritti verso tale modalità di 

pagamento. 

I punti non trattati verranno discussi nelle prossime sedute consiliari. 

 

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) 


