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

CAMPOBASSO 
Riunione del 07/07/2020 

Verbale n° 08 
 
L’anno 2020, addì sette del mese di luglio, alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n. 1303, presso la 
Sede dell’Ordine dei Medici, 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 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; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Variazioni Albo; 
4) Elezioni OMCeO: nomina di una commissione ordinistica e regolamento; 
5) Revisione contratto di cc bancario; 
6) Acquisto di mascherine per gli iscritti; 
7) Rappresentanza OMCeO in sedute di Laurea dell’Unimol; 
8) Progetto ISDE per Medici Sentinella; 
9) Varie ed eventuali. 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
Il verbale della precedente seduta, già inoltrato via mail ai Consiglieri, viene approvato all'unanimità. 

 
2) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio i seguenti argomenti: 
• Verrà acquistata una partita limitata di contrassegni OMCeO in metallo per le autovetture degli 

iscritti, al prezzo di due euro e sessanta centesimi, da donare ai neo-iscritti all'atto dell'iscrizione e 
consegnare previo pagamento a coloro che ne facessero richiesta. 

• Il dottor Italo Testa sta elaborando la redazione di un volume sulla storia dell'Ospedale di 
Campobasso. Il Consiglio approva all'unanimità il finanziamento dell'iniziativa. Il prof. Moncharmont 
propone il patrocinio condiviso con l'Unimol, sentendo il Rettore. 

• La pagina Facebook “Ospedale e territorio”, gestita dal Vicepresidente in collaborazione con la 



dott.ssa Michela Musacchio, nata per condividere opinioni, informazioni e iniziative tra i medici 
ospedalieri e i professionisti operanti sul territorio, attiva in passato, sede di discussioni e talora di 
contrapposizioni con toni anche accesi, verrà temporaneamente sospesa in vista delle prossime elezioni, 
onde evitare inutili conflittualità. Resterà, ovviamente, la possibilità di espressione delle varie istanze 
degli iscritti tramite il sito dell'Ordine. 

• Il Presidente informa il Consiglio che è attivo un finanziamento FNOMCeO di euro 1000 per la 
stampa del manifesto “Io Giuro”, promosso dall'OMCeO di Bari. Il Consiglio decide di non utilizzare tale 
finanziamento. 

 
3) Variazioni Albi; 

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

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
ISCRIZIONI 
Il Consiglio ratifica all’unanimità la Determina Presidenziale n. 20 del 17-06-2020, relativa 
all'iscrizione del Dott.: 

• PAPINI STEFANO – trasferitosi dall’OMCeO di Grosseto; 
(Determina Presidenziale N. 20/CD/AM/2020) 

• CAPOZIO GIOVANNA – prima iscrizione; 
(D.N. 21/CD/AM/2020) 

• CHIUCHIOLO MARINA – prima iscrizione; 
(D.N. 22/CD/AM/2020) 

• GIULIANO GIORGIO – prima iscrizione; 
(D.N. 23/CD/AM/2020) 

• MENNA ALESSANDRO- prima iscrizione; 
(D.N. 24/CD/AM/2020) 

• SIRUGO TIZIANO – prima iscrizione; 
(D.N. 25/CD/AM/2020) 

• MICHELIZZA BENITO – trasferitosi dall’OMCeO di Verona; 
(D.N. 26/CD/AM/2020) 

• MONACO SIMONA – trasferitasi dall’OMCeO di Isernia; 
(D.N. 28/CD/AM/2020) 

• DI BARTOLOMEO ALESSIA – prima iscrizione; 
(D.N. 34/CD/AM/2020) 

 
CANCELLAZIONI 

• BERTOLONE DARIO TINO 
Motivo della cancellazione: trasferitosi ad altro Ordine – Napoli; 
(D.N. 29/CD/AM/2020) 

• CALVANESEGEMMA 
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine – Benevento; 
(D.N. 30/CD/AM/2020) 

• GIULIANO SALVATORE 
Motivo della cancellazione: Decesso; 
(D.N. 31/CD/AM/2020) 

• DRAGANI ANTONINO MICHELE 
Motivo della cancellazione: Decesso; 
(D.N. 32/CD/AM/2020) 

 
ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 
• MICHELIZZA BENITO - trasferitosi dall’OMCeO di Verona (Duplice iscrizione Albo); 

(D.N. 27/CD/AO/2020) 
 

 



CANCELLAZIONI 
• GIULIANO SALVATORE 

Motivo della cancellazione: Decesso (Duplice iscrizione Albo); 
(D.N. 33/CD/AO/2020) 

 
 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 
ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 
Nessuna Variazione. 
 
4) ELEZIONI OMCEO: NOMINA DI UNA COMMISSIONE ORDINISTICA PER 
REGOLAMENTO ELETTORALE;  
Il Presidente informa il Consiglio che il regolamento elettorale per il quadriennio 2021-2024 è ancora 
in fieri presso la FNOMCeO e ne è prevista l'approvazione in occasione del Consiglio Nazionale del 
16.7.2020. Si attenderà, pertanto, il suddetto Consiglio Nazionale per la eventuale istituzione di un 
gruppo di lavoro in seno all'Ordine, qualora si rendesse necessario stilare un proprio regolamento. 
5) REVISIONE CONTRATTO CC BANCARIO;  
Il Tesoriere dott. Torrente non è riuscito al momento ad acquisire tutte le informazioni relative alle 
condizioni per l'apertura di un conto corrente alla Banca di Sondrio, che fornirebbe anche servizi di 
tesoreria. La decisione da parte del Consiglio è pertanto rimandata alle prossime sedute. 
6) ACQUISTO DI MASCHERINE PER GLI ISCRITTI;  
Il Presidente informa il Consiglio che la FNOMCeO può finanziare l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) atti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, da acquistare presso una ditta 
appositamente individuata. Il Consiglio dà mandato al Presidente di acquisire ulteriori informazioni 
circa la distribuzione dei DPI per decidere circa il loro eventuale acquisto. 
7) RAPPRESENTANZA OMCEO IN SEDUTE DI LAUREA DELL'UNIMOL; 
Viste le nuove normative relative alla laurea in Medicina cosiddetta abilitante, sarà prevista la 
presenza di un rappresentante OMCEO nelle sedute di laurea, il cui ruolo e le cui funzioni sono in 
corso di definizione presso le Commissioni nazionali: l'orientamento nazionale è quello di verifica 
della congruità del percorso universitario relativamente alla frequenza  dei tirocini formativi. Il 
Consiglio dà mandato al Prof. Moncharmont di approfondire il tema, onde definire le modalità di 
partecipazione dell'Ordine alle sedute di laurea. 
8)  PROGETTO ISDE PER MEDICI SENTINELLA;  
Il documento, già inviato dal dott. Zarrilli ai Consiglieri, viene discusso in merito al preventivo di 
spesa, che coinvolgerebbe gli OMCeO di Campobasso, Isernia e Benevento e la Regione Molise, con 
un corposo onere finanziario, per il quale la FNOMCeO non ha ancora stanziato fondi e gli altri Enti 
non hanno ancora formalizzato il loro impegno. Vista questa criticità, considerato che il Consiglio 
dovrebbe approvare a fine mandato un impegno di spesa per gli anni a venire, dopo ampia discussione, 
il Consiglio decide di attendere le decisioni della FNOMCeO. In particolare il dott. De Gregorio 
propone di valutare l'ipotesi di istituire delle borse di studio per gli iscritti che volessere partecipare a 
tali corsi formativi e il prof. Moncharmont stigmatizza l'opportunità di collocare questo progetto 
nell'ambito di una “rete formativa”. 
9) VARIE ED EVENTUALI;  
Si procede alla nomina, nella figura della dipendente dott.ssa Zicchillo, di un responsabile per il 
monitoraggio del lavoro agile, utilizzato dai nostri dipendenti durante l'emergenza Covid19. 
 
Il Presidente, alle ore 21,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio, stabilendo la data della 
prossima convocazione per il giorno 1.9.2020, salvo modifiche. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         PRESIDENTE 
          (Dott.ssa Paola Di Rocco)       (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


