
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione del 19/08/2020 
 
Verbale n° 12 
 
L’anno 2020, addì diciannove del mese di agosto alle ore 20,00, come da convocazione Prot. n. 1635,  si 
è riunito in teleconferenza tramite piattaforma Cisco Webex, 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. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3. APPROVAZIONE PROCEDURE ELETTORALI 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta. 
 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE  

Il verbale, già inoltrato via mail ai Consiglieri, viene approvato all'unanimità. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Il Presidente  comunica che verrà effettuata a breve, nel mese di settembre, la contrattazione sindacale 
decentrata per i dipendenti, relativa all'anno corrente. I componenti di parte pubblica vengono 
individuati nelle figure del Tesoriere dott. Sergio Torrente e dei consulenti dott. Maurizio Duronio e 
dott. Vittorino Buonanno, i quali hanno ricoperto il medesimo incarico per l'anno 2019. 
 
 



3. APPROVAZIONE PROCEDURE ELETTORALI  
Il Presidente riferisce al Consiglio la cronistoria delle riunioni della FNOMCeO in Consiglio nazionale 
per l'elaborazione delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli direttivi del quadriennio 2021-
2024, in osservanza della legge cosiddetta "Lorenzin" del febbraio 2018 e del regolamento ministeriale 
del 15-3-2018. Sancito che gli Ordini provinciali possono adottare le modalità telematiche di voto, 
individuando una procedura che la FNOMCeO deve validare, il Presidente OMCeO Campobasso, dopo 
averne rappresentato assieme al Vicepresidente l'esigenza, nella sede di Roma, al Presidente Filippo 
Anelli, ha partecipato a un gruppo di lavoro con i Presidenti di Ascoli Piceno, Piacenza, Latina, Udine, 
Grosseto, Novara, Nuoro, Trieste e Salerno, con il supporto del nostro consulente amministrativo dott. 
Maurizio Duronio, del DPO ing. Maurizio Giaggi, nonchè dell'esperto informatico dell'OMCeO di 
Latina, dott. Walter Battisti; il gruppo ha inteso considerare la possibilità di elezioni telematiche, 
modalità peraltro già utilizzata per altre tornate elettorali (ENPAM), per Enti pubblici e privati, e ne ha 
esaminata la fattibilità; è stato elaborato un primo protocollo per una procedura elettorale on-line, 
inoltrato in FNOMCeO a firma congiunta di otto Ordini, non validato perchè, a detta della Federazione, 
inoltrato collegialmente e senza delibera consiliare. Il gruppo di lavoro, dopo l'incontro per question 
time con la FNOMCeO del 6 agosto u.s, ha rivisto e puntualizzato la procedura inoltrata via mail dal 
Presidente ai Consiglieri di Campobasso, per loro opportuno esame. il Presidente informa e dà lettura di 
una mail di risposta del dott. Domenico Coloccia, presidente CAO, impedito a partecipare alla prima 
parte di questo Consiglio per motivi familiari, in cui esprime apprezzamento per la procedura in esame, 
dichiarando di approvare la modalità telematica. Il dottor Coloccia verrà invitato a collegarsi all'atto 
della votazione in merito. Il dott. De Gregorio illustra ai presenti alcuni passaggi della procedura di voto, 
così come evidenziati, sottolineando il valore democratico di tale modalità e le difficoltà di una votazione 
in presenza durante l'attuale epidemia da Covid, anche per l'ubicazione della sede; secondo il nuovo 
regolamento ministeriale il seggio sarebbe comunque interdetto ai candidati e al Consiglio uscente.  Si 
apre la discussione, durante la quale intervengono i dottori Zarrilli e Susi e il Prof. Moncharmont con 
richiesta di chiarimenti sulle modalità pratiche di costituzione del seggio, della possibilità di voto misto 
e sull'invio delle credenziali agli elettori; il Presidente fornisce le spiegazioni ad hoc, specificando 
l'impossibilità, con la modalità telematica, del voto ibrido e il divieto della FNOMCeO di allestire cabine 
telematiche all'interno del seggio, aggiungendo che con la procedura in esame i passaggi richiesti ai 
votanti sono estremamente semplici; saranno disponibili per gli iscritti un tutorial e simulazioni di voto 
sul sito istituzionale. Il dottor Scarano chiede la possibilità di avvalersi nel seggio del supporto del nostro 
DPO, ingegnere informatico: il Presidente ne dà ampia assicurazione, per maggiore sicurezza dei 
componenti della Commissione elettorale, che riceveranno un gettone di presenza, quantizzabile in euro 
900 cadauno in totale, come nelle precedenti elezioni. Il Presidente infine spiega le modalità di 
costituzione del seggio elettorale, che sarà presente, non in contemporanea, a Campobasso e a Termoli, 
e i compiti della Commissione elettorale. I Consiglieri tutti, dopo ulteriore ampia discussione,  
dichiarano che tale tipo di procedura è preferibile alle tradizionali modalità di voto per le seguenti 
motivazioni: 
• garantisce tutte le dovute norme di segretezza, univocità e anonimato del voto,  ottemperando alle 
norme in materia di sicurezza informatica 
• garantisce, in questo periodo di emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19, il rispetto 
delle misure igienico-sanitarie, evitando assembramenti ed eliminando la necessità di disinfezione e 
sanificazione degli ambienti di voto; viene sottolineato il rischio di possibili cluster di contagio da 
SARS-CoV2 e quindi di quarantene per i votanti, che, per il loro ruolo di sanitari, sarebbero di 
particolare gravità per la salute pubblica 
• permette un accesso al voto più semplice per gli iscritti che risiedono fuori regione o in Comuni 
distanti dal capoluogo 
• è preferibile anche dal punto di vista economico: le spese per la piattaforma informatica 
ammonterebbero a circa tremila euro, mentre ben più elevati sarebbero gli oneri per le spese di 
cancelleria e di sanificazione degli ambienti  
Verificata la copertura economica nel bilancio di previsione 2020 in una voce specifica, che ammonta a 
10.000 euro, il Presidente pone quindi all'approvazione dei Consiglieri, per le imminenti elezioni, la 
modalità di voto telematica e la relativa procedura elaborata ed esaminata; il Vicepresidente crea un 



collegamento via web con il dottor Coloccia che quindi partecipa attivamente al voto: vengono approvate 
all'unanimità, con voto palese, la modalità telematica e la procedura esaminata. Il Presidente dà lettura 
della delibera da inviare alla FNOMCeO relativa alle suddette procedure elettorali, che viene anch'essa 
approvata all'unanimità. 
 
4. VARIE ED EVENTUALI  
Si procede alla nomina, nella figura della dipendente dott.ssa Giuliana Zicchillo, del responsabile unico 
della procedura (RUP) relativa alla gara per l'utilizzo della piattaforma informatica per il voto on-line; 
si delibera per l'affidamento diretto a una società che risponda ai requisiti e agli standard di sicurezza 
indicati nella procedura testè approvata, allegata al verbale. Il Presidente informa che le tre convocazioni 
di rito per il voto saranno inviate agli iscritti in unica comunicazione via PEC o per posta prioritaria e 
che le elezioni si svolgeranno in tre giorni consecutivi, compreso uno festivo, a partire dalla terza 
settimana di ottobre, tranne imprevisti; l'orario di apertura del seggio e della votazione sarà di 10 ore 
max nei primi due giorni e 5 ore max al terzo giorno; il Consiglio approva. 
 
Il Presidente, alle ore 22,40, 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) 


