
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione del 16/07/2020 
 
Verbale n° 10 
 
L’anno 2020, addì sedici del mese di luglio alle ore 20,00, come da convocazione straordinaria Prot. n. 
1418, in teleconferenza, secondo la normativa dell'emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento 
sociale, 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. 
Sono in collegamento: 

   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  

 
per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Eventuale costituzione in giudizio in merito al ricorso giunto all’Ordine in seguito alle Elezioni 
ENPAM per le Consulte Regionali; 

2) Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta. 
 

1) Eventuale costituzione in giudizio in merito al ricorso giunto all’Ordine in seguito alle 
Elezioni ENPAM per le Consulte Regionali. 

Il Presidente e il Vicepresidente espongono al Consiglio il problema relativo alla candidatura del 
Dott. Giuseppe Iuvaro alle recenti Elezioni ENPAM per la consulta regionale-specialisti 
ambulatoriali esterni della Regione Molise e tutta la cronologia degli eventi che hanno portato alla 
citazione in giudizio dell'OMCeO di Campobasso da parte del dott.  Iuvaro, dopo che l'Ordine del 
capoluogo regionale, in riferimento alla comunicazione ENPAM - N. 0059551 del 14/05/2020, lo 
ha considerato ineleggibile. Dopo ampia discussione, richiesta di chiarimenti e interventi di tutti i 



Consiglieri presenti, ritenuta la necessità di costituirsi nel suddetto procedimento a tutela degli 
interessi dell’Ordine, considerata la convenzione in essere con il consulente legale avv. M. Morgese, 
il Consiglio all'unanimità decide e delibera di resistere in giudizio e dare mandato al Presidente per  
i successivi adempimenti, dando incarico all'Avv. Morgese. 
 

2) Varie ed eventuali. 
- Su richiesta del Prof. Mariano Intrieri di nomina componenti OMCeO di Campobasso per la 
Commissione della seduta di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'UNIMOL, del 27 luglio p.v, viene 
nominata la dott.ssa R. Mainelli e il dott. S. Zarrilli supplente. E' in fieri un protocollo d'intesa tra 
OMCeO e UNIMOL per regolamentare il ruolo e la partecipazione degli Ordini dei Medici alle sedute 
di laurea, previa costituzione di un tavolo tecnico presso la FNOMCeO per stilare un regolamento 
nazionale. Il dottor De Gregorio chiede informazioni al Prof. Moncharmont che ha partecipato al 
Tavolo suddetto e che si rende disponibile per un incontro con il Presidente presso la sede ordinistica. 
L'argomento, pertanto, verrà ripreso e approfondito nelle prossime sedute consiliari. 
- Il Presidente informa il Consiglio del dibattito in atto presso la FNOMCeO sul nuovo regolamento 
elettorale per il rinnovo dei Consigli Direttivi e delle criticità per l'accesso al voto in Sede in corso di 
pandemia Covid-19. Il Presidente, dopo il Consiglio Nazionale, tenutosi questa mattina, parteciperà 
a gruppi di lavoro per stilare, con Presidenti di Ordini provinciali, alcune procedure elettorali, delle 
quali informerà il Consiglio nella prossima seduta, quando verosimilmente sarà deliberata la data e 
le modalità elettorali. Il Consiglio all'unanimità delega il Presidente per la partecipazione ai gruppi di 
lavoro e l'elaborazione delle procedure, in vista di successivo esame e approvazione consiliare. 
- il dottor Susi chiede conferma dell'impossibilità di programmare al momento eventi formativi in 
modalità residenziale; il Presidente riferisce che nessuna nota in tal senso è pervenuta dalla 
Federazione, ma che darà notizia di ogni comunicazione ad hoc. 
 
Il Presidente, alle ore 21,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

             IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
      (Dott.ssa Paola Di Rocco)       (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


