
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 28/05/2020 
 

Verbale n° 06 
 

L’anno 2020, addì ventotto del mese di Maggio 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 f.f. Dott.ssa Silvana Baranello, in  

assenza della 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 

Revisore dei Conti 

Dr. Sergio 

Dr.ssaAntonietta Anna 

Zarrilli 

Perrella 

X 

 

 

X 

 

per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Tirocinio PRE e POST Lauream; 

5) Varie ed eventuali. 

 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente: 

Il  verbale n.05 del  29/04/2020, già inoltrato via mail ai Consiglieri, viene approvato all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente informa il Consiglio circa la richiesta della D.ssa Giuliana Zicchillo di riprendere 

l’attività lavorativa a tempo pieno passando da 33 a 36 ore settimanali. Il Consiglio prende atto e dà 

parere favorevole all’unanimità.  

 

 



 

Il Presidente  comunica che entro il 30 giugno c.a. dovranno essere approvati dall’Assemblea degli 

iscritti il Bilancio Preventivo 2020 e il Bilancio Consuntivo 2019, come da  nota pervenuta dalla 

Federazione Nazionale, dando anche indicazioni sulla possibilità di convocazioni plurime, nel rispetto 

delle misure di sicurezza del momento. Propone quindi l’organizzazione dell’Assemblea annuale, 

finalizzata solo all’approvazione dei Bilanci, mentre la cerimonia per il Giuramento dei neo-laureati e 

la premiazione per i 50 anni di laurea saranno necessariamente procrastinate in altra data. 

Si decide quindi di tenere l’Assemblea il 24 Giugno nell’auditorium della Parrocchia di San Giuseppe, 

qualora non fosse possibile in un’aula universitaria; dovranno essere garantite in seconda 

convocazione almeno 20 presenze. Gli iscritti verranno convocati via mail con la newsletter, con 

obbligo di comunicare l’eventuale adesione per l’organizzazione di uno spazio adeguato, dopo aver 

acquisito il numero di partecipanti; la convocazione rimarrà pubblicata sul sito dell’OMCeO.  

Il Presidente quindi invita il Tesoriere, dottor Sergio Torrente, a illustrare il bilancio consuntivo 2019, 

pervenuto dopo l’approvazione da parte dei Revisori dei conti; ricorda che il preventivo 2020 è stato a 

suo tempo approvato già dal Consiglio. 

Il Bilancio consuntivo 2019 si chiude con disavanzo di Euro 21.000, per le spese anticipate dei lavori 

di ristrutturazione della sede dell’Ordine, rimborsate dalla FNOMCeO nel 2020, per il costo dei 

rinnovati software, oltre che per le quote non riscosse dei morosi, ammontanti a circa Euro 39.000, a 

oggi quasi interamente recuperate. Altra spesa impattante sul 2019 è quella per il personale; per il 

2020 dovremo pagare un dipendente in meno per il pensionamento di Mario Mastrantuoni, ma 

possiamo contare su una nuova assunzione a tempo determinato, grazie al supporto della Federazione.  

Altra forma di risparmio è la modalità prevalente di invio digitale del Bollettino, che avviene da circa 

un anno. Il Consiglio, che lo aveva ricevuto in visione, approva il Bilancio consuntivo 2019 

all’unanimità. 

 

3) Variazioni Albo; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

ISCRIZIONI 
• CALABRESE ROSSELLA - trasferitasi dall’ Ordine dei Medici di Perugia; 

(D.N. 16/CD/AM/2020) 

 

CANCELLAZIONI 

• DI BERNARDO MARIACRISTINA - Motivo della cancellazione: Decesso 

• PERNETTI FRANCESCO - Motivo della cancellazione: Decesso  

• PRESUTTI MARCELLO - Motivo della cancellazione: Decesso  
(D.N. 18/CD/AM/2020) 
 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI: 

• NIRO ALESSANDRA – nuova iscritta; 

 (D.N. 17/CD/AO/2020) 
 

CANCELLAZIONI (Duplice iscrizione Albo): 

• DI BERNARDO MARIACRISTINA - Motivo della cancellazione: Decesso 
(D.N. 19/CD/AO/2020) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione. 



 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4) Tirocinio pre-lauream: 

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

Chirurgia da parte dei MMG, presso i loro studi, attualmente sospeso per l'emergenza Covid-19. Il 

Presidente informa che il Direttore del Corso di Laurea dell’Unimol ha chiesto la collaborazione 

dell’Ordine per fare da tramite con i MMG. Il Prof. Bruno Moncharmont indica una possibile 

soluzione con l’attuazione del Tirocinio da remoto, peraltro già adottato da alcuni colleghi. 

Si invierà quindi una comunicazione a tutti i MMG tutor per eventuale adesione all’iniziativa e 

successivo contatto con l’Università. 

 

5) Varie ed eventuali: 

Il Presidente relaziona sull’incontro avuto con il Presidente della Regione durante il quale ha 

affrontato il tema della criticità nell’emergenza Covid-19 dell’Ospedale Cardarelli, sottolineando la 

mancata riorganizzazione nella fase 2 della Medicina specialistica, di percorsi adeguati in tutti gli 

ambiti lavorativi, l’annoso problema dell’UO di Oncologia, la mancanza di attenzione a tutte le 

patologie croniche e ai pazienti in follow up che nei mesi dell’emergenza hanno avuto difficoltà di 

accesso alle cure nella nostra Regione. Il Presidente Toma ha preso atto e si è impegnato per 

sollecitare l’ASReM a risolvere le criticità rappresentate, soprattutto a completare la gara per il nuovo 

programma del CUP, in linea con le disposizioni ministeriali. 

Il Presidente chiede al dott. Torrente chiarimenti sulla situazione attuale della Rianimazione e le 

possibilità di creare percorsi e posti di terapia Intensiva anche per i pazienti non-Covid, così da poter 

riprendere una normale attività in Ospedale.  

Il dott. Torrente, pur confermando le difficoltà presenti e vissute da  tutti i colleghi ospedalieri, 

sottolinea la mancanza di sistemi che possano garantire isolamento e sicurezza del personale, come un 

sistema di aspirazione negativa nella Rianimazione; le varie soluzioni prospettate non considerano la 

ormai annosa cronica carenza di Personale Sanitario. 

Il Presidente informa di un probabile coinvolgimento dell’Ordine in un ricorso da parte di un medico 

di Isernia in riferimento al parere della sua ineleggibilità alla Consulta degli Specialisti ambulatoriali 

esterni in ENPAM; un altro medico ha contestato il parere negativo dell’OMCeO di Campobasso di  

divulgazione degli elenchi degli elettori per la Quota B, che il Presidente ritiene essere dati sensibili; 

anche l’ENPAM ha ribadito, su richiesta, il suo regolamento elettorale, che vieta la pubblicazione 

degli elenchi, trasmessi agli Ordini provinciali nell’area riservata, per consentire le procedure 

elettorali. 

Il Dottor Giuseppe De Gregorio, eletto nella Consulta della Quota B, nel dichiararsi soddisfatto del bel 

risultato, ringrazia tutti i colleghi presenti per il loro sostegno in questa circostanza. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

        Il Segretario f.f.                       Il Presidente 

(Dott.ssa Silvana Baranello)     (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


