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

CAMPOBASSO 
Riunione del 25/03/2020 

 
Verbale n° 04 
 
L’anno 2020, addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 20,00, a seguito della Comunicazione 
FNOMCeO  n. 36, prot.3552/2020, in modalità videoconferenza tramite piattaforma Cisco Web, 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 in collegamento: 

   PRESENTE ASSENTE 
Presidente Dr.ssa Carolina  De Vincenzo X  
Vice Presidente 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 
Revisore dei Conti 

Dr. Sergio 
Dr.ssaAntonietta Anna 

Zarrilli 
Perrella 

X 
X 

 
 

 
per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Iscrizioni e cancellazioni; 

3) Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, alle ore 20,10, apre la seduta 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio i seguenti argomenti: 
•Da un’ultima verifica il deposito del Conto in banca ordinistico ammonta a 22.058 Euro; dovranno 
pervenire a breve le quote dei morosi per l’anno 2019, opportunamente sollecitati, ma la riscossione 
delle quote del corrente anno potrebbe subire ritardi, data la contingente epidemica; per eventuali 
necessità di pagamento, in primis gli stipendi dei dipendenti, ha inoltrato alla Banca domanda di fido 
per euro 10.000, dopo aver inutilmente chiesto un anticipo di cassa, come solitamente avviene per gli 
Enti pubblici. Non è ancora giunta risposta affermativa, dopo oltre una settimana, nonostante 
l’OMCeO di Campobasso sia un cliente storico della Banca; sarà valutata successivamente, passata 
l’attuale contingenza, l’opportunità di trasferire il CC presso altro Istituto, che offra maggiore garanzia 
e servizi più celeri. 



•E’ giunta via mail la proposta della Dott.ssa Valentina Santopietro, psicologa, di attivare un servizio 
di ascolto, a supporto psicologico degli operatori sanitari in corso di emergenza Covid-19. Viene 
proposto di consultare preventivamente l’Ordine degli Psicologi, affidando l’incarico al Dott. Sergio 
Zarrilli. 
•E’ stata confermata la data del 17 Maggio 2020 delle elezioni ENPAM per rinnovo di Consulta e 
Consiglio Nazionale, che verranno svolte probabilmente in modalità elettronica. Alcuni Presidenti 
OMCeO hanno espresso perplessità  per la difficoltà di coinvolgere gli iscritti, data l’emergenza 
Covid-19, chiedendo il rinvio di sei mesi, ma al momento la data rimane confermata. Il Presidente 
Alberto Oliveti di fatto ha attivato le procedure elettorali. Restiamo in attesa di ulteriori 
comunicazioni. 
 
2) Iscrizioni e cancellazioni; 

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

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 

ISCRIZIONI - CON LAUREA ABILITANTE ART. 102 DECRETO-LEGGE 17.03.2020 n.18 (GU n.70 del 
17.03.20) 
 

ANTUZZI EDOARDO – nuovo iscritto; 

BARBIERI EMILIANO – nuovo iscritto; 

CANFORA ANTONELLA – nuova iscritta; 

CICCHITTO DAVIDE – nuovo iscritto 

COLONNA STEFANO – nuovo iscritto; 
 
D'AMELIO MARIA ROSARIA – nuova iscritta; 

D'AMICO ANTONIO – nuovo iscritto; 

DE FELICE ILARIA – nuova iscritta; 

DE GREGORIO CHIARA – nuova iscritta; 

DI MUZIO ANTONIO – nuovo iscritto; 

DISCENZA ANTONELLO – nuovo iscritto; 

DISCENZA DAVIDE PIO – nuovo iscritto; 

FATICA MAURO – nuovo iscritto; 
 
FICI FEDERICA – nuova scritta; 
 
FIERRO CARMEN – nuova iscritta; 

GENOVA LUANA - nuova iscritta; 

IANNACCI ANTONIO – nuovo iscritto; 



LECCESE DEBORAH – nuova iscritta; 
 
MANES STEFANIA – nuova iscritta; 

MUNNO FABIOLA – nuova iscritta; 

OCCHIONERO MICHELE – nuovo iscritto; 

PAGLIACCIO GIADA – nuova iscritta; 

PASQUALONE GIANMARIO – nuovo iscritto; 

PECE CINZIA – nuova iscritta; 

QUICI MASSIMILIANO – nuovo iscritto; 

RAMACIERI GIUSEPPE – nuovo iscritto; 

ROMANO SIMONE – nuovo iscritto; 

SCIARRETTA GIOVANNI – nuovo iscritto; 

SIRUGO PAOLO – nuovo iscritto; 

TANCREDI MARIA ISABELLA – nuova iscritta; 

TESTA SABRINA – nuova iscritta; 

TOMASSO ANNAMARIA – nuova iscritta; 

TUTOLO VALERIA – nuova iscritta; 

VALENTE DAVIDE – nuovo iscritto; 

VELENO MIRIAM – nuova iscritta; 
 

 (D.N. 12/CD/AM/2020) 
 
CANCELLAZIONI 
Nessuna variazione. 
 
 

ALBO ODONTOIATRI 
ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 

 
CANCELLAZIONI 
Nessuna variazione. 
 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 
ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 
Nessuna Variazione. 



 
 
3) Varie ed eventuali 
Il Presidente riferisce al Consiglio alcune criticità emerse durante le riunioni dell’Unità di crisi per 
l’emergenza Covid-19, a cui giornalmente partecipa in rappresentanza dell’OMCeO di Campobasso. Si 
apre quindi la discussione sulle seguenti tematiche: 
- opportunità di aumentare il numero dei tamponi diagnostici e di adottare test sierologici rapidi per 
Covid-19; tali test non sono stati ancora validati dal Ministero della Salute e sono stati sconsigliati da 
FederFarma ai farmacisti. Il Presidente informa di aver dato all’Asrem la disponibilità, con gestione 
separata dal bilancio OMCeO, all’acquisto di un quantitativo per i sanitari in prima linea, come arma 
aggiuntiva di contenimento del contagio, garantendo di non intralciare in alcun modo l’attività 
diagnostica del laboratorio Covid aziendale; non ha ricevuto approvazione o condivisione di tale 
proposta. Esistono molti Kit sierologici sul mercato, con costo medio di 12 euro, IVA compresa. Alcuni 
Presidenti OMCeO da lei consultati, tra cui il dottor Giancarlo Pizza di Bologna, immunologo  di fama 
internazionale, ne hanno sconsigliato l’utilizzo fino a validazione del Ministero della Salute; questi test, 
in sintesi, che peraltro possono incorrere in falsi positivi/negativi, potrebbero al momento essere utilizzati 
per screening personali o di aziende e comunità, evitando che l’eventuale positività intralci il percorso 
diagnostico del laboratorio Covid regionale, con pressanti richieste di conferma (nelle loro schede 
l’azienda produttrice ne consiglia la conferma con altra metodica); bisogna inoltre considerare che i falsi 
negativi, sulla scorta del risultato ottenuto, possano, con comportamenti imprudenti, contribuire al 
diffondersi del contagio. Il Presidente ritiene che l’utilizzo di test aggiuntivi, sierologici o tamponi rapidi, 
proprio per le criticità espresse, possa essere considerato solo all’interno di una programma concertato tra 
Regione, Asrem e OMCeO e per gruppi selezionati, per gli operatori sanitari e i soggetti isolati a 
domicilio.  
- obbligatorietà per decreto ministeriale di costituire unità speciali regionali di continuità assistenziale, 
cosiddette USCA, per la gestione a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19, paucisintomatici. Il 
Presidente giornalmente ne chiede conto all’Unità di crisi regionale, rappresentando l’urgenza della rete 
territoriale: attualmente il DG Asrem ha affermato che sta procedendo, tramite bando pubblico, alla 
costituzione delle suddette unità.  
- Il Dott. Sergio Torrente espone ai Consiglieri l’attuale situazione dei posti letto in Terapia Intensiva per 
Covid-19: attualmente sono ricoverati 8 pazienti presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, sono 
previsti posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva Covid-19 nelle sale operatorie dell’ospedale; 
successivamente saranno coinvolte le T. I. degli Ospedali di Termoli e Isernia e quelle dei privati 
accreditati, previo protocollo e disponibilità.  
 
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) 


