
RESOCONTO ATTIVITÀ  
TRIENNIO 2018/2020

P R E S I D E N T E  
D O T T. S S A  C A R O L I N A  D E  V I N C E N Z O

I N S I G N I T A  P E R  L ’ O R D I N E  D E L  P R E M I O  P R O V I N C I A L E  “ E C C E L L E N Z E  F E M M I N I L I  A L  T I M O N E ”   

https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/donne-molisane-al-timone-premiati-carolina-de-vincenzo-e-il-nostro-ordine/


Attività del Consiglio

 Formazione del Consiglio (15 Consiglieri Medici e 2 Odontoiatri)
 Consigli riuniti al 30 settembre 2020  n. 32
 Commissione Medica disciplinare, sedute n. 12
 Assemblee generali con Cerimonia per i colleghi con 50 anni di laurea e 

Giuramento dei nuovi iscritti
 Iscritti Albo Medici n. 1733 
 Iscritti Albo Odontoiatri n. 241 
 Doppi iscritti n. 99
 Totale iscritti n. 1875 al 30/09/2020 



Regolamenti approvati dal Consiglio 

 Regolamento interno per il personale amministrativo
 Regolamento di amministrazione e contabilità
 Piano del fabbisogno del personale amministrativo
 Controllo presenze del personale con orologio marcatempo
 Regolamento attività del Consiglio 
 Regolamento per utilizzo della sala della Sede
 Regolamento per accesso agli atti (responsabile dott. Paolo Scarano)
 Piano triennale anticorruzione e trasparenza (responsabile dott. Rosa Mainelli)
 Piano per la Formazione
 Abolizione della quota di iscrizione per eventi ECM
 Dimezzamento della quota annuale per iscritti over 77
 Procedura per il voto telematico



Atti per il buon funzionamento della P.A.

 Contrattazioni decentrate annuali per il personale
 Sorveglianza sanitaria del personale da parte del Medico competente
 Piano per la sicurezza della Sede
 Assolvimento obblighi per la privacy, registro delle password, nomina 

responsabile del trattamento, informativa a iscritti, dipendenti e fornitori 
 Incarico DPO
 Adempimenti previdenziali e assicurativi
 Gare di appalto, centrale degli acquisti, nomina del RUP, accesso al MEPA e suo 

utilizzo, Accesso e inserimento di dati nella piattaforma SICO
 Gestione e controllo periodico della cassa economale dai Revisori dei Conti
 Inventario beni mobili, dismissione e donazione di arredi per ristrutturazione
 Ricontrattazione con consulenti e collaboratori
 Adempimenti e dichiarazioni fiscali
 Assolvimento di tutti i nuovi obblighi di legge per Organi Sussidiari dello Stato



Riorganizzazione interna

 Adeguamento catastale dell’immobile di proprietà, espletamento di tre gare di 
appalto per ristrutturazione anche ai fini del risparmio energetico

 Ristrutturazione della sede a rimborso totale della FNOMCeO tramite bandi 
ordinari e straordinari (tra cui adeguamento impianto elettrico, acquisto mobilia 
e supporti informatici)

 Assunzione con procedura concorsuale di segretaria di fascia B a tempo 
determinato per un anno (costi totali di concorso e retribuzione a carico della 
FNOMCeO, tramite partecipazione a bando straordinario)

 Concorso pubblico per un dirigente amministrativo di fascia C
 Adeguamento livello e ridefinizione dei carichi di lavoro del personale  
 Protocollo informatico, Rete intranet, riduzione di cartaceo e stampanti, 

Fatturazione elettronica
 Nuovo c.c. bancario, con servizio di cassa e interfaccia con  azienda Tecsis



Attività nell’emergenza Covid-19  

 Piano per la sicurezza nella sede 
 Organizzazione del lavoro dei dipendenti in smart working
 Corso per il personale in tema di contrasto al contagio da Covid-19 
 Partecipazione dell’OMCeO agli incontri dell’Unità di Crisi Regionale
 Elaborazione di linee guida OMCeO per la riapertura degli studi professionali nella 

fase II dell’emergenza
 Documento sull’attività delle USCA
 Documento OMCeO per test sierologici
 Aggiornamento quotidiano del sito su ordinanze e linee guida ministeriali e regionali 

e dell’ISS
 Pubblicazione quotidiana dei comunicati FNOMCeO
 Lettera aperta ai Parlamentari molisani contro lo scudo penale delle Aziende
 Distribuzione di mascherine FFP2 agli operatori del territorio con la collaborazione 

della CRI e di mascherine chirurgiche e gel sanificante ai liberi professionisti

https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/suggerimenti-dellordine-per-lattivita-professionale-nella-fase-2-covid-19/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/in-molise-arrivano-le-usca-il-messaggio-del-nostro-presidente/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/nota-dellordine-sullutilizzo-dei-test-sierologici-per-covid-19/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/appello-del-presidente-omceo-campobasso-ai-parlamentari-del-molise/


Servizi agli iscritti   

 Patrocinio legale gratuito per gli operatori vittime di violenza
 Costituzione di parte civile nella cause per violenza sul lavoro
 Consulenza gratuita del consulente legale dell’OMCeO
 APP gratuita 
 PEC gratuita (obbligatoria per tutti i professionisti)
 Ricerca e aggiornamento costante dei recapiti obbligatori degli iscritti per 

invio telematico delle comunicazioni
 Tutti i servizi ENPAM in modalità residenziale e video-conferenze
 Gestione delle elezioni per conto ENPAM
 Conferma della quota annuale a 140 euro (tra le più basse d’Italia) con quota   

dimezzata per: - Neo-iscritti
- Over 77 
- Colleghi con doppia iscrizione



Altri servizi per gli iscritti  

 Servizi su richiesta per accedere alla piattaforma COGEAPS per crediti ECM
 Firma digitale, accesso al sistema TS
 Tesserino di iscrizione in formato europeo 
 EBSCO (Partecipazione al progetto della FNOMCeO)
 Aggiornamento continuo per attività e documenti di: OMCeO, Federazione, 

ENPAM, politiche regionali, articoli di interesse locale per la professione
 Informative per occupazione e richieste lavoro
 Pubblicazioni di proposte di convenzioni e offerte per acquisti e servizi



Comunicazione

Responsabile Dott. Giuseppe De Gregorio

 SITO: nuova veste grafica, trasparenza, interazione con iscritti e cittadini 
 Mobile APP per Android e Apple
 NEWSLETTER settimanali sull’attività, eventi ECM e comunicati 
 BOLLETTINO (4 numeri annuali,  nuova veste grafica, carta, scelta ecologica per invio 

online, con risparmio per stampa e invio postale)
 Archivio del Bollettino consultabile sul sito per i precedenti 20 anni
 Pubblicazione sul sito di articoli e note dei colleghi
 Pubblicazione aggiornata in real time di comunicati FNOMCeO, ENPAM, Ministero Salute, 

Regione, Direzione Generale Salute, ASReM, INPS, INAIL (in particolare durante 
emergenza Covid-19)

 Pagina Facebook OMCeO “Ospedale-Territorio”
 Pagina Instagram e Video-Channel You Tube



Trasparenza

 Pubblicazione sul sito dei verbali dei Consigli

 Pubblicazione sul sito delle nomine con compenso

 Pubblicazione delle presenze dei Consiglieri

 Pubblicazione degli avvisi e delle graduatorie dei Concorsi 
espletati

 Consulenti e Collaboratori

https://www.ordinedeimedici.cb.it/sedute-e-verbali-del-consiglio-dellordine/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/membri-commissione/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/presenze-dei-consiglieri-alle-sedute-ordinistiche/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/trasparenza-2/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/trasparenza-2/


Commissioni e Referenti

 Accertamento conoscenza lingua italiana, Pubblicità, Accreditamento, 
Autorizzazioni, Domenico Coloccia

 Bioetica, Responsabilità, Deontologia, Biagio Apollonio 
 Commissione legale, Paolo Scarano 
 Commissione Giovani, Alessio Colalillo
 Cultura e Aggiornamento Professionale, Sergio Zarrilli
 Integrazione Ospedale-Territorio, Continuità assistenziale, Rete 

dell’Emergenza, Cure Intermedie, Carolina De Vincenzo
 Invalidità medici, Maria Mascaro
 Medicine Alternative, Antonietta Anna Perrella
 Pari opportunità, Medicina di Genere, Antonella Giordano
 Previdenza, Assistenza, Onaosi, Giuseppe De Gregorio



Attività di formazione e culturali

 Corsi residenziali, polispecialistici e multidisciplinari, indirizzati a medici e 
odontoiatri, privilegiando i temi: deontologia, rapporti tra colleghi, percorsi 
multidisciplinari, appropriatezza diagnostica e prescrittiva, sicurezza delle cure, 
salute e ambiente

 Corsi e convegni residenziali specialistici per la professione odontoiatrica
 Per la prima volta in Molise un Convegno di Medicine Alternative
 Promozione e diffusione della cultura della Medicina di Genere con incontri e 

convegni
 Partecipazione alle Giornate “Cardarelliane” di Civitanova del Sannio
 Eventi ENPAM con postazioni di consultazione previdenziale
 Evento illustrativo per conseguimento dei crediti ECM, piattaforma COGEAPS, 

dossier formativo individuale e di gruppo
 Stampa del libro del Dott. Italo Testa sulla “Storia dell’Ordine”
 Promozione della cultura di assolvimento dell’Obbligo formativo ECM con 

parziale risoluzione delle criticità formative degli iscritti



Principali Corsi ECM     

 Il medico di fronte al fine vita: accompagnamento e sostegno, 05-04-2018
 2° Convegno regionale di Medicina di Genere: il Tromboembolismo, 03-05-2018
 La Salute globale, 30-08-2018
 Violenza sulle donne, violenza di genere, 13-10-2018
 Il Panorama previdenziale e assistenziale per Medici e Odontoiatri, ottobre 2018
 Le ipertensioni endocrine, 15-01-2019
 “ECM: come, dove, quando, perché?”, 26-01-2019
 Progetti condivisi per la salute mentale, i servizi specialistici e la medicina del 

territorio, 16-02-2019



Principali Corsi ECM  

 “Cura di coppia: empatia, conoscenza e fiducia”, 21-02-2019
 “La gestione della febbre”, 22-05-2019
 2° Conferenza regionale sull’infanzia, 28-09-2019
 “Diagnosi e pianificazione dei trattamenti protesici nella terza età”, 09-03-

2019
 “HIV: Stato dell’Arte”, 21-09-2019
 Aspetti diagnostici nelle patologie tiroidee, 05-11-2019
 Percorso clinico-diagnostico-terapeutico delle patologie nodulari tiroidee, 19-

11-2019
 Il dolore nelle età della vita, 07-11-2019



Attività di formazione specifica

 Certificazione del tutoraggio svolto per UNIMOL
 Corso per Tutor di MMG ai fini del tirocinio pre- e post-lauream, commissionato 

dalla Regione  
 Collaborazione con LILT, Associazioni Libera Luna, Befree, ADMO e AVIS, 

Cittadinanza Attiva e Comitati Cittadini
 Corsi di formazione per il personale amministrativo (residenziali, in FNOMCeO

ed ENPAM)
 Corso per la privacy per i dipendenti



Eventi e campagne educazionali 

 Giornate Cardarelliane (in collaborazione con OMCeO di Isernia)
 Campagna per carenza medici del SSN (in collaborazione con OMCeO di Bari)
 Campagna contro la violenza sugli operatori sanitari
 Campagna per l’uso corretto del servizio di C. A. e per le richieste di prescrizioni 

e certificazioni (stampa e affissione di locandine informative nei luoghi di lavoro)
 Campobasso in rosa: screening del tumore del seno per giovani donne, in 

collaborazione con la CRI
 Campagna nelle scuole di II grado per malattie sessualmente trasmesse 
 Partecipazione Istituzionale (UNIMOL, Apertura Anno Giudiziario, eventi 

organizzati da ASReM e Regione e dagli studenti di Medicina)
 Eventi in collaborazione con ASReM e Regione, Ordine Forense, Ordine dei 

Giornalisti, Ordine degli Psicologi, Sindacato degli studenti di Medicina, “Gemelli 
Molise”, Neuromed

 Eventi ENPAM gemellati con OMCeO dell’Aquila e di Benevento



Eventi e campagne educazionali 

 Giornata Commemorativa in Piazza per il quarantennale del SSN, in 
collaborazione con la Croce Rossa, Comitato Regionale, l’Ordine degli 
Psicologi, l’Assessorato comunale alle politiche sociali e l’Associazione 
Cittadinanza Attiva

 Campagne educazionali: screening cardiologico, dei tumori della pelle
 Stili di vita e prevenzione: l’Ordine con i suoi medici incontra i 

cittadini in piazza a Campobasso



Rapporti con la FNOMCeO

 Partecipazione del Presidente  alle Commissioni per la Medicina di Genere e 
Commissione Nazionale Formazione ed ECM 

 Partecipazione del Presidente al Gruppo di lavoro del Centro STUDI FNOMCeO per 
l’elaborazione del documento sul Regionalismo Differenziato, presentato alle 
Commissioni Ministeriali

 Partecipazione del Presidente  ai Gruppi di Lavoro per gli Stati Generali della 
Professione

 Consigli nazionali (revisione di articoli del Codice, pubblicità sanitaria, comma 566, 
decreto Lorenzin, appropriatezza prescrittiva, legge Gelli Bianco sulla 
Responsabilità professionale con linee-guida , riforma degli Ordini, DAT, polo unico 
per la Medicina fiscale, nuovo patto con i cittadini, protocollo d’intesa tra medici e 
avvocati, campagne per una Sanità ridotta “a pezzi”, vaccini, ripartizione equa del 
fondo nazionale tra Nord e Sud, protocolli del 118, piano cronicità, nuovi LEA, 
nuovi farmaci, formazione pre- e post-lauream )

 Conferenza nazionale della professione medica e odontoiatrica
 Udienza Papale 
 Incontro nella Sede OMCeO col Presidente Nazionale F. Anelli in preparazione agli 

Stati Generali della Professione



Rapporti con l’Università

 Commissione “Rapporti con Unimol”, evoluta in Paritetica
 Proposte per anagrafe dei laureati da Unimol, iscritti agli OMCeO di CB e IS, per 

monitorare la formazione post-lauream e l’occupazione, istituzione di un Corso 
di tutor per MMG in collaborazione

 Giornate didattiche agli studenti V-VI° anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia sulla Previdenza e l’Assistenza

 Proposte per didattica d’interesse ordinistico
 Esami di Stato, sessioni di Laurea Abilitante secondo la normativa vigente
 Assemblee con cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei giovani laureati e 

premiazione dei colleghi con 50 anni di laurea, in collaborazione con Unimol



Rapporti con le Istituzioni

 Regione Molise (Commissioni e Tavoli di trattative per Assistenza primaria, 
Tavolo per il Contrasto alla Violenza di Genere)

 Formazione Regionale: partecipazione annuale al Tavolo per la determinazione 
del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie 

 OMCeO di Isernia: istituzione di un Coordinamento CROMM dei due Ordini 
Molisani con riunioni cadenzate e proposte unitarie alla Dirigenza Regionale

 Comune di Campobasso per Tavolo della Sanità
 Consulta Comunale femminile e delle Pari Opportunità di Campobasso: 

componente Dott. Antonella Giordano, Referente della Commissione ordinistica
analoga

 Comune di Termoli (documento e protocollo per le DAT)
 Prefetto di Campobasso
 ASReM e Strutture accreditate
 Assessorato Politiche Sociali comunale di Campobasso e regionale 
 Tribunale di Campobasso (convocazioni, adeguamento dell’elenco dei periti)
 Tribunale dei minori



Attività per la Formazione del MMG

 Collaborazione con la Formazione Regionale in Commissione tecnica
 Corso di Formazione Specifica di MMG, con partecipazione a seminari, sedute 

di esame finale
 Concorso per accesso al Corso di Formazione MMG (presiede la Commissione 

d’esame il Presidente OMCeO di Campobasso)
 Determinazione del fabbisogno regionale medici e odontoiatri, con linee guida 

di FNOMCeO e AGENAS
 Seminario su Ruolo degli Ordini, Deontologia, Bioetica
 Formazione continua ECM



ENPAM

 Partecipazione alle Assemblee nazionali
 Elezioni Consulte Regionali e rappresentanti nazionali
 Rappresentanza“Giovani per ENPAM”
 Giornate formative presso l’UNIMOL per studenti in Medicina V-VI° anno
 Un evento formativo annuale con i Presidenti Nazionali e le stazioni di 

consulenza previdenziale; l’ultimo del 2019 gemellato con gli Ordini dell’Aquila e 
di Benevento

 Offerta di tutti i servizi dell’Ente compresa la videoconsulenza



Documenti prodotti

 Proposte della Commissione O-T ad ASReM e Regione per migliorare la 
comunicazione, la qualità del lavoro degli operatori e servizi adeguati agli utenti 

 Documenti per criticità delle Sedi di CA
 Documenti sulla criticità del CUP, non in linea con direttive ministeriali
 Documenti per criticità del PO regionale, inoltrati anche alle Commissioni di 

Camera e Senato, al Ministro della Salute, AGENAS e TT interministeriale
 Lettere agli iscritti
 Lettera aperta ai Ministeri Sanità e MIUR per criticità della formazione dei 

giovani professionisti
 Lettera aperta ai Parlamentari Molisani contro lo scudo penale alla Aziende post-

Covid 19
 Linee-guida per la ripresa dell’attività degli studi professionali in fase II Covid-19
 Documenti sulle Ordinanze Regionali per emergenza Covid e sulle USCA in 

Molise 

https://www.ordinedeimedici.cb.it/category/chi-siamo/commissioni-ordinistiche/attivita-delle-commissioni/integrazione-ospedale-territorio/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/appello-del-presidente-omceo-campobasso-ai-parlamentari-del-molise/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/suggerimenti-dellordine-per-lattivita-professionale-nella-fase-2-covid-19/
https://www.ordinedeimedici.cb.it/comunicazione/comunicazioni-ordine/in-molise-arrivano-le-usca-il-messaggio-del-nostro-presidente/


Altre iniziative       

 Progetto MIUR-FNOMCeO “Potenziamento e Curvatura Biomedica” per le 
classi III e IV Liceale del Liceo Alfano di Termoli (dall’anno 2018), con disponibilità 
di docenti specialisti nostri iscritti e collaborazione del Direttore del Corso di 
Laurea in Medicina UNIMOL per il tirocinio pratico  

 Corso di Orientamento alla Professione promosso dalla Commissione Giovani 
per i Neo-Abilitati (varie edizioni in coincidenza con le sessioni di Laurea e/o 
Esami di Stato)

 Sportello ENPAM in Ateneo per gli studenti di Medicina e Chirurgia del V-VI 
anno

 Serate letterarie e sipario artistico di fine anno all’Istituto Pilla



Ristrutturazione della sede  

 Ristrutturazione della sede, tramite partecipazione a bandi ordinari e 
straordinari, con adeguamento degli impianti a rimborso totale della FNOMCeO , 

 Razionalizzazione degli spazi di segreteria, rinnovo dei servizi igienici con 
realizzazione del bagno per disabili

 Acquisto di nuovi mobili, arredi e supporti informatici con i fondi erogati dalla 
FNOMCeO

 Assunzione con procedura concorsuale di segretaria di fascia B a tempo 
determinato per un anno (costi totali di concorso e retribuzione a carico della 
FNOMCeO tramite partecipazione a bando straordinario)



Le politiche dell’OMCeO di CB

 Facilitare i giovani, coinvolgendoli attivamente per OMCeO ed ENPAM
 Borse di studio annuali con Concorso“Rita Fossaceca” (con incremento dei fondi 

messi a bilancio per corsi di ecografia internistica, Medicina dei Migranti, corso di 
Emergenza 118 e per odontoiatri)

 Cooperare con Ministero della Salute, MIUR e FNOMCeO per risolvere le criticità 
della formazione post-lauream

 Collaborare con UNIMOL per percorsi didattici in ambito deontologico
 Promuovere la partecipazione attiva di tutti gli operatori nei processi riorganizzativi 

in Sanità 
 Potenziare il ruolo propositivo dell’OMCeO nei confronti della dirigenza regionale e 

nazionale
 Partecipare all’organizzazione delle cure intermedie 
 Favorire la coesione multidisciplinare nel percorso di cura
 Promuovere la cultura della collaborazione tra colleghi con incontri ed eventi
 Promuovere la cultura della Medicina di Genere
 Difendere l’Ambiente
 Organizzare campagne educazionali



Nuovi obblighi 

 Formazione: assolvere ai nuovi obblighi formativi,  
rendendola adeguata alle esigenze locali

 Anticorruzione e trasparenza: piena applicazione  normativa
 Riorganizzazione amministrativa e istituzionale dell’Ordine 

in attuazione del Decreto Lorenzin
 CCEPS, normativa europea per trasmissione dei dati dei 

provvedimenti disciplinari
 Potenziare la Digitalizzazione dei documenti
 Gestione, conservazione e sicurezza informatica



Ringraziamenti

 Consiglieri, Presidente CAO, Revisori dei Conti
 Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
 Componenti e Referenti delle Commissioni 
 Personale di Segreteria
 Consulente legale avv. M. Morgese
 Commercialista dott. V. Buonanno
 Medico competente dott.ssa Maria Mascaro
 Direttrice del Bollettino Signora Mena Vasellino
 Fotografo del Bollettino dott. Nunzio Colarocchio
 Tutti gli iscritti, con l’auspicio di collaborazione futura, ampia 

partecipazione  e maggior rappresentanza di giovani professionisti
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