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

CAMPOBASSO 
Riunione del 29/04/2020 

 

Verbale n° 05 
 

L’anno 2020, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,00, 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  

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) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Presa di servizio Dott.ssa Paparozzi Ivana; 

5) Prossimi numeri del Bollettino; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, alle ore 20,10, apre la seduta 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

I verbali, n.3 del 13/02/2020 e n.4 del 25/03/2020, già inoltrati via mail ai Consiglieri, vengono 

approvati all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

• Il Presidente informa i Consiglieri che è stato prorogato al 31 luglio dall'ANAC il termine 

dell'obbligo della pubblicazione documentale per l'anticorruzione e l'amministrazione trasparente; ne è 

stata informata via mail la dott.ssa Rosa Mainelli per gli adempimenti di sua competenza. 

• E' stata consegnata all'Ordine, dalla Protezione Civile, una seconda fornitura di mascherine FFP2 

per gli operatori sanitari relativamente all'emergenza Covid-19; anche queste verranno consegnate alle 



categorie professionali operanti sul territorio (MMG, PLS, Continuità Assistenziale, specialisti 

Ambulatoriali), come da indicazione del Presidente FNOMCeO. Una piccola scorta resterà a 

disposizione per eventuali emergenze. Il Sindaco di Termoli ha informato l'OMCeO che verranno a 

breve donate all'Ordine circa duecento visiere protettive. 

• Viste le limitazioni e le difficoltà riscontrate nell'organizzazione del lavoro agile, prolungato dalla 

normativa nazionale al 31 luglio 2020, il Presidente propone di riaprire la sede a partire dall'11 maggio 

p.v, previa sottoscrizione di un protocollo di sicurezza che ottemperi alle norme del distanziamento e 

ai dispositivi di sicurezza, stilato in collaborazione col Medico Competente e con il Consulente per la 

sicurezza del luogo di lavoro. La proposta viene approvata all'unanimità. 

• In merito all'obbligo formativo per i professionisti, si rimane in attesa di comunicazioni e direttive 

da parte della FNOMCeO, ferma restando la possibilità per gli iscritti di formazione online, data 

l'ampia offerta di corsi del momento. Parimenti si attendono disposizioni per la ripresa delle 

convocazioni per apertura di procedimenti disciplinari. 

• Il Presidente informa il Consiglio della comunicazione n. 91 del Presidente FNOMCeO, dott. F. 

Anelli, peraltro pubblicata sul sito dell'Ordine, relativa alla ripresa dell'attività degli studi 

professionali, nella quale viene sollecitata l'emanazione di linee guida ministeriali. 

 

3) Variazioni Albo; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

ISCRIZIONI  
Il Consiglio ratifica all’unanimità la Determina Presidenziale n. 13 del 30-03-2020, relativa 

all'iscrizione dei dottori:  

• d'ABATE CLAUDIA – nuova iscritta; 

• di BARTOLOMEO ALESSANDRA – nuova iscritta; 

• PAOLITTO GIOVANNI – nuovo iscritto; 

• PETRUCCI DAFNE – nuova iscritta; 

• PRESUTTI SIMONA – nuova iscritta; 

• SPINELLI VALENTINA MARIA CARMELA – nuova iscritta; 

 (Determina Presidenziale N. 13/CD/AM/2020) 

 

• BRACONI LORENZO – nuovo iscritto; 

• FATICA RICCARDO MARIA – nuovo iscritto; 

• GIANNOTTI GIOVANNA – trasferitasi dall’OMCeO di Pistoia;  

• LAURIOLA FRANCESCA – trasferitasi dall’OMCeO di Foggia; 

• RICCI ALESSANDRO – nuovo iscritto; 

• ZURLO VALERIA – trasferitasi dall’OMCeO di Chieti;  

(D.N. 14/CD/AM/2020) 

 
CANCELLAZIONI 

• COLACI MARIA PIA - Motivo della cancellazione: Decesso;  

• DEL VECCHIO GIOVANNA - Motivo della cancellazione: Cessazione attività; 

• FRATICELLI FRANCO - Motivo della cancellazione: Decesso; 

(D.N. 15/CD/AM/2020)  



 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 

 

CANCELLAZIONI 
Nessuna variazione. 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4) Presa di servizio Dott.ssa Paparozzi Ivana; 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Ivana Paparozzi, risultata prima nella selezione 

operata dall'OMCeO per un dipendente a tempo determinato di fascia B, ha preso servizio il giorno 16 

aprile c.a. e che attualmente, dopo gli adempimenti del caso, lavora in smart working.  

 

5) Prossimi numeri del Bollettino; 

La signora Mena Vasellino, direttrice del Bollettino, ha proposto al Presidente di dedicare il prossimo 

numero di giugno all'emergenza Covid-19 nei suoi vari aspetti. La proposta viene accettata 

all'unanimità; i Consiglieri, su invito del Presidente, dichiarano la loro disponibilità a scrivere articoli 

sull'esperienza Covid dei loro diversi ambiti lavorativi. 

 

6) Varie ed eventuali; 

• Il Presidente informa il Consiglio che l'Assemblea Nazionale ENPAM, alla quale ha partecipato, si 

è svolta in teleconferenza il 24 aprile u.s. e si è conclusa con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 

2019 e la variazione del Preventivo 2020 per far fronte alle iniziative dell'Ente di supporto economico 

agli iscritti per emergenza Covid. E' stato eletto il nuovo Vicepresidente, dopo le dimissioni del dottor 

Malagnino, commentate con vari interventi da componenti dell'Assemblea.  

• Il giorno 17 maggio p.v, dalle ore 8.00 alle ore 21,30, si svolgeranno on-line le elezioni ENPAM 

per i rappresentanti nazionali e regionali delle categorie professionali. L'Ordine dovrà aprire il seggio 

elettorale, dopo aver inserito sulla piattaforma le candidature pervenute, e adempire a tutte le 

procedure del caso. Il Vicepresidente dott. G. De Gregorio illustra la composizione delle liste e le 

modalità di voto sulla piattaforma ENPAM; i votanti devono accedere con propria password all'area 

riservata e verificare la propria posizione elettorale; il termine è fissato al 10 maggio 2020. 

• Il Presidente chiede al Dottor Coloccia informazioni in merito a un parere di congruità pervenuto 

da tempo all'Ordine; Si concorda di verificare se la risposta è pervenuta e se è stata inoltrata via mail al 

richiedente. 

• Il Presidente richiama una recente nota della FNOMCeO in merito all'obbligo da parte degli 

Odontoiatri di certificazione di malattia ai pazienti, per riscontrate criticità.  

• Viene posta all'attenzione del Consiglio la questione del tutoraggio degli studenti di Medicina e 

Chirurgia presso gli studi dei MMG, attualmente sospeso per l'emergenza Covid-19. Il Prof. B. 

Moncharmont informa che le disposizioni del MIUR di aprile 2020 derogano sul numero di ore e sul 

rapporto di 1:1 tra tirocinante e tutor, introducendo la modalità del tirocinio a distanza. La nuova 

normativa prevede la liberalizzazione dei periodi di tirocinio per i laureati della sessione di marzo 

2020, lasciando la scelta alle Università, con limiti temporali che consentano la partecipazione agli 

esami per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione. L'Università degli Studi del Molise ha 

provveduto a stipulare convenzioni con gli Ordini Provinciali limitrofi, per studenti residenti fuori 

regione, allo scopo di permettere lo svolgimento dei tirocini anche presso le località di residenza. Il 

Prof. Moncharmont informa, inoltre, che l'esame di laurea abilitante introdotto con il decreto 



cosiddetto “CuraItalia” prevede la partecipazione nella commissione valutatrice di un membro 

OMCeO per la valutazione dei percorsi formativi del tirocinio previsto e propedeutico. 

• Il Presidente informa il Consiglio delle numerose azioni legali intraprese da diversi Ordini 

Provinciali nei confronti della Protezione civile e delle Aziende sanitarie per inadempienze durante 

l'emergenza Covid-19 nella fornitura dei DPI e nell'organizzazione dell'assistenza, che hanno prodotto 

migliaia di vittime nella popolazione e un numero inaccettabile di morti tra gli operatori sanitari; tali 

inadempienze non sono palesi nè registrate nella realtà molisana. 
 

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) 


