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

CAMPOBASSO 
Riunione del 13/02/2020 

 

Verbale n° 03 
 

L’anno 2020, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n. 276, 

presso la Sede dell’Ordine dei Medici, si è riunito, sotto la presidenza della Dott.ssa Carolina De 

Vincenzo, con l’assistenza del Segretario f.f. Dott. Antonio Trivisonno, in assenza della 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 seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Ratifica piano triennale per la trasparenza; 

5) Approvazione borse di studio per giovani odontoiatri anno 2020; 

6) Approvazione graduatoria Concorso “Rita Fossaceca” per anno 2020;  

7) Corso dell’emergenza FNOMCeO per anno in corso; 

8) Affidamento incarico RSPP anno 2020;  

9) Ratifica Determina Presidenziale affidamento diretto smaltimento cartaceo dati sensibili; 

10) Nomina responsabile cassa economale dell’OMCeO di Campobasso anno 2020; 

11) Dismissione mobili di proprietà dell’Ente e cancellazione dall’inventario;  

12) Attività delle commissioni, resoconto dei referenti ordinistici e proposte per l’anno in corso; 

13) Varie ed eventuali; 

 

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: 

• Discussione su integrazione all’articolo 17 del Codice deontologico, approvata nella seduta 

dell’ultimo Consiglio Nazionale FNOMCeO: non punibilità da parte dell’Ordine del sanitario, qualora 

agevoli il proposito del paziente riguardo al fine vita. Si propone di programmare un evento 

deontologico sul tema; 

• Corsi ECM: proposta di nuovo corso Emergenza-Urgenza della Federazione da valutare in 

Commissione Formazione; 

• Proposta di Club Medici di adesione al loro progetto “Cultura è Salute”, sulla scorta di analogo 

documento dell’OMCeO di Roma; il Consiglio approva di inviare la lettera così come richiesta. 

 

3) Variazioni Albi; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione 

 
CANCELLAZIONI 

• SALVATORE ALBA MARIA RITA 
Motivo della cancellazione: Decesso 
(D.N. 07/CD/AM/2020) 

 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

• COLAMAIO MARIANNA – prima iscrizione; 
• SANTORO ANNALISA – prima iscrizione. 

  (D.N. 08/CD/AO/2020) 
 

CANCELLAZIONI 

• CARLOZZI CRISTIANO  
  Motivo della cancellazione: Trasferito ad altro Ordine Isernia. 

(D.N. 09/CD/AO/2020) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4)Ratifica piano triennale per la trasparenza; 

Il Piano trasparenza, già pubblicato sul sito dopo la ultime disposizioni della Federazione, con le 

variazioni necessarie, è ratificato dal Consiglio. 

 

5)Approvazione delle borse di studio per giovani odontoiatri, anno 2020; 

Il Presidente CAO illustra le finalità del corso di aggiornamento al quale il nostro Ordine rimborserà  

l’iscrizione a 4 giovani odontoiatri che parteciperanno al concorso bandito e pubblicato sul sito; verificata 

la copertura economica e la congruità con il bilancio di previsione 2020, il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 



6)Approvazione graduatoria Concorso “Rita Fossaceca” anno 2020 

il Presidente illustra i criteri che hanno prodotto le due graduatorie in corso, che verranno pubblicate 

sul sito, dopo formale accettazione da parte dei vincitori, riguardo a 4 borse di studio per il corso 

emergenza 118 e 10 posti per ecografia internistica della FADOI.  

Il Consiglio acquisisce che è stato considerato, previa integrazione al bando, regolarmente pubblicata e 

diffusa, per l’assegnazione della borsa per il 118, come titolo preferenziale l’aver completato il corso 

di Medicina Generale, in primis l’anno di nascita, poi la durata del corso di laurea e il voto di laurea; i 

vincitori preferibilmente non devono aver usufruito di altre borse ordinistiche né essere iscritti a corsi 

di formazione specialistica all’atto della domanda. Il Consiglio approva la graduatoria. 

 

7)Corso dell’emergenza FNOMCeO per anno in corso 

E’ giunta la proposta di un nuovo corso per Emergenza-Urgenza della Federazione, da valutare in 

Commissione Formazione; in passato tale corso, proposto in più moduli e per molte ore di frequenza, non 

fu realizzato dall’OMCeO di Campobasso per scarsezza di docenti. 

 

8)Affidamento incarico RSPP anno 2020 

Il Consiglio decide, per il criterio della trasparenza e della rotazione degli incarichi di consulenza, di non 

rinnovare il contratto con l’attuale RSPP, già scaduto. Si nomina quale RUP la dipendente Giuliana 

Zicchillo, con impegno di spesa annuale massimo di 800 euro, identificando su piattaforma MEPA tre 

professionisti ai quali richiedere i preventivi. 

 

9)Ratifica Determina Presidenziale affidamento diretto smaltimento cartaceo dati sensibili 

Viene incaricata l’unica ditta certificata locale, per smaltimento cartaceo con dati sensibili, al costo di 400 

Euro. 

 

10)Nomina Responsabile cassa economale dell’OMCeo di Campobasso anno 2020 

Il Consiglio, in attesa della riconsegna della cassa economale da parte del funzionario Mastrantuoni, 

attualmente in ferie, prossimo alla pensione, ne decide l’affidamento  provvisorio al commercialista 

Vittorino Buonanno per il mese di Febbraio 2020, eventualmente integrandola di 1000 Euro. 

Successivamente, dal primo marzo p.v,  il responsabile della cassa economale sarà la dipendente Giuliana 

Zicchillo. Il Consiglio approva. 

 

11)Dismissione mobili di proprietà dell’Ente e cancellazione dell’inventario 

Il Presidente elenca i mobili desueti, rotti o dismessi: due librerie, una poltrona, parte di una vecchia 

scrivania, un mobiletto come dall’elenco allegato; per il loro trasporto è stato incaricato un operaio, 

verranno quindi cancellati dall’inventario con opportuna delibera. 

 

12) Attività delle commissioni, resoconto dei referenti ordinistici e proposte per l’anno in corso 

Non ci sono aggiornamenti pervenuti dai referenti delle commissioni, il punto sarà discusso al prossimo 

Consiglio, anche in vista dell’assemblea annuale. 

 

13) Varie ed eventuali 

- Si rende necessario incrementare l’attività di tutoraggio dei Medici di Medicina Generale per i prossimi 

Esami di Stato, che si svolgeranno contemporaneamente col nuovo e vecchio ordinamento; verranno 

valutate assieme al Direttore del Corso di Laurea le modalità per coinvolgere e ricevere la disponibilità 

dei colleghi. 

- Sono già stati pubblicati i bandi di concorso a tempo determinato (12 mesi) per un dipendente di fascia 

B (in cadenza) e a tempo indeterminato per un dipendente di fascia C; il Consiglio delega il Presidente 

per la nomina delle due commissioni d’esame, acquisito il parere dell’attuale consulente, dipendente  

dell’OMCeO dell’Aquila e del legale ordinistico. L’impegno di spesa viene quantificato in 10.000 Euro, 

così come indicato nel bilancio preventivo 2020. 

- Sistema rilevazione presenze: la responsabile dott.ssa Paola Di Rocco, già individuata, sarà affiancata 

dall’attuale commercialista consulente per il calcolo delle presenze e delle assenze. 



- Nomina referente portale accesso PagoPA: il Consiglio nomina l’attuale commercialista Vittorino 

Buonanno. 

- Il Consiglio delibera all’unanimità di applicare una sanzione a titolo di rimborso agli iscritti non in 

regola con il pagamento della quota annuale e che devono essere sollecitati tramite raccomandata, la cui 

spesa ogni volta è quantificata in euro 10.  

- Il Consiglio all’unanimità delibera l’impegno di spesa per assistenza legale tramite il consulente 

ordinistico nelle cause per violenza sugli operatori sanitari iscritti all’OMCeO di Campobasso, approvato 

nella precedente seduta, quantificandolo in euro seimila, verificatane la copertura nel bilancio di 

previsione; si allega delibera approvata all’unanimità.   

 

Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL SEGRETARIO         PRESIDENTE 

          (Dott. Antonio Trivisonno)       (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


