
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione dell’ 8/10/2020 
 
Verbale n° 14 
 
L’anno 2020, addì otto del mese di Ottobre, alle ore 20,00, a seguito della Comunicazione FNOMCeO  
prot. 1919/2020, in modalità videoconferenza tramite piattaforma Cisco WebEx, 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  
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  

 
per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Variazioni Albo; 
3) Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi OMCeO quadriennio 2021-2024 

e regolamento elettorale; 
4) Affidamento incarico per piattaforma voto telematico previa relazione del RUP; 
5) Avviso pubblico per incarico a Presidente del Collegio dei revisori dei Conti per il prossimo 

quadriennio; 
6) Nuovo Conto corrente bancario; 
7) Contratto per incarico di amministrativo di fascia C a seguito di concorso pubblico; 
8) Avviso pubblico per amministrativo di fascia B; 
9) Dismissione arredi; 
10) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta. 
 

 



1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente informa il Consiglio sull’iter finora seguito dall’istanza di voto telematico inviato in 
Federazione dal nostro Ordine: si prevede che Il Comitato Centrale, che ha nominato un consulente 
informatico per la validazione della procedura, si riunirà il 15 ottobre per esprimere un parere in 
merito; ulteriori decisioni dovranno essere adottate dal Consiglio dopo tale pronunciamento, con 
l’opportuno supporto del consulente legale. Nella discussione che segue i Consiglieri, all’unanimità, 
dichiarano di voler perseguire le scelte già espresse per la modalità telematica, anche alle luce delle 
obiettive difficoltà e responsabilità a votare in presenza durante la ripresa dell’epidemia da Covid. 

 
2) Variazioni Albo. 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti delibera le seguenti variazioni: 

 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 
ISCRIZIONI 

• D'ADDARIO ANTONIO – prima iscrizione; 
(D.N. 57/CD/AM/2020) 

• SANTAMARIA FABIO – prima iscrizione; 
(D.N. 58/CD/AM/2020) 

• DI MAIO LUCIA – prima iscrizione; 
(D.N. 59/CD/AM/2020) 

• LOMBARDI NOEMI - prima iscrizione; 
(D.N. 60/CD/AM/2020) 

• PETRUCCI CLARISSA – prima iscrizione; 
(D.N. 61/CD/AM/2020) 

• RICCIARDELLA FEDERICA – prima iscrizione; 
(D.N. 62/CD/AM/2020) 

• TOSQUES FLAVIA – prima iscrizione; 
(D.N. 63/CD/AM/2020) 

• ZICCARDI DARIA – prima iscrizione; 
(D.N. 64/CD/AM/2020) 

• CATENA ANTONIO MARIA – trasferitosi dall’ Ordine dei Medici di Chieti; 
(D.N. 65/CD/AM/2020) 

• TANZILLI PAOLA – trasferitasi dall’ Ordine dei Medici di Frosinone; 
(D.N. 66/CD/AM/2020) 

• TRUCILLO PAOLO – trasferitosi dall’ Ordine dei Medici di Avellino; 
(D.N. 67/CD/AM/2020) 

CANCELLAZIONI 
COSTANZO PAOLO  
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine – Frosinone; 
(D.N. 68/CD/AM/2020) 
GALANTE GIUSEPPE ANTONIO  
Motivo della cancellazione: trasferitosi ad altro Ordine – Isernia; 
(D.N. 69/CD/AM/2020) 
GASPERI MAURIZIO  
Motivo della cancellazione: trasferitosi ad altro Ordine – La Spezia; 
(D.N. 70/CD/AM/2020) 
MANES MARTA ANTONIA  
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine - Treviso; 
(D.N. 71/CD/AM/2020) 
CARIELLO FRANCESCO - Motivo della cancellazione: rinuncia 
(D.N. 72/CD/AM/2020) 



de CESARE GIUSEPPE ANTONIO DARIO – 
Motivo della cancellazione: rinuncia; 
(D.N. 73/CD/AM/2020) 
DE CURTIS ANGELO - Motivo della cancellazione: decesso; 
(D.N. 74/CD/AM/2020) 
 

 
ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 
DANIELE CARMELA – prima iscrizione; 
(D.N. 75/CD/AO/2020) 

 
CANCELLAZIONI 
CARIELLO FRANCESCO - Motivo della cancellazione: rinuncia (Duplice iscrizione Albo) 
(D.N. 76/CD/AO/2020) 
GALANTE GIUSEPPE ANTONIO  
Motivo della cancellazione: trasferitosi ad altro Ordine (Duplice iscrizione Albo) – Isernia; 
(D.N. 77/CD/AO/2020) 
MASTRANGELO ANDREA   
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine - Isernia; 
(D.N. 78/CD/AO/2020) 
RAMUNNO MICHELA 
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine - Bologna; 
(D.N. 79/CD/AO/2020) 
SCARANO GIUSEPPE 
Motivo della cancellazione: trasferitasi ad altro Ordine - Isernia; 
(D.N. 80/CD/AO/2020) 
 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 
ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 
Nessuna Variazione. 
 

 
3) Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi OMCeO quadriennio 2021-2024 e 

regolamento elettorale. 
Il Presidente comunica di aver raccolto il parere di tecnico informatico per verificare la correttezza della 
procedura di voto online. Il l5 Ottobre la Fnomceo esprimerà una valutazione sul sistema di voto on-line. 
La validazione delle liste elettorali deve essere fatta dal Presidente ed amministrativo dell’Ordine. 
Il Consiglio viene interpellato per esprimere un parere sulla possibilità di voto online: il dott. Coloccia 
sostiene di aspettare la validazione del sistema da parte della Federazione perché potrebbero esserci dei 
ricorsi. 
In attesa dei risultati elettorali il Consiglio uscente verrà prorogato al 31 Dicembre. 
 

4) Affidamento incarico per piattaforma voto telematico previa relazione del RUP. 
La discussione dell’argomento è rinviata al prossimo Consiglio 

 
5) Avviso pubblico per incarico a Presidente del Collegio dei revisori dei Conti per il prossimo quadriennio. 
Il Presidente comunica che il Consiglio uscente deve pubblicare un avviso sul sito istituzionale con 
manifestazione di interesse per incarico a Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio dà 



mandato al Presidente per procedere in tempo utile per la pubblicazione; il Presidente legge i requisiti 
da inserire nell’avviso secondo normativa affinché il prossimo Consiglio possa individuare dopo la 
scadenza una terna di nomi e procedere poi con sorteggio. 
 
6) Nuovo Conto corrente bancario. 
Il Tesoriere Dott. Sergio Torrente comunica di aver interpellato la Banca Popolare di Sondrio per aprire un 
Conto dell’Ordine presso di loro, dal momento che i sistemi informatici di tale banca sono interfacciati con 
TECSIS, la Società informatica che ci fornisce i servizi e può anche garantire il servizio di cassa. Il costo 
per il mantenimento del conto sarà più alto dell’attuale di circa 500 euro, ma ci saranno facilitazioni per i 
mandati di pagamento, la gestione del sistema PagoPA, la carta di credito e il recupero delle somme dei 
morosi. Il Presidente chiede di deliberare in tal senso e il Consiglio approva all’unanimità.  

 
7) Contratto per incarico di amministrativo di fascia C a seguito di concorso pubblico. 
La discussione dell’argomento è rinviata al prossimo Consiglio. 

 
8) Avviso pubblico per amministrativo di fascia B. 
I consiglieri accordano parere positivo sulla possibilità di assumere dal prossimo anno un amministrativo 
di fascia B a tempo determinato, anche con un contratto di formazione-lavoro, con procedura pubblica, o 
utilizzando graduatorie di altri OMCeO, finanziato dalla Federazione. Mandano al Presidente l’avvio delle 
procedure, data la lunghezza temporale delle stesse. 

 
9) Dismissione arredi. 
Il Presidente legge l’elenco dei beni dismessi, compilato dalla Signora Gaetana. Informa che bisognerà fare 
un nuovo inventario e catalogare tutti gli arredi acquistati. 

 
10) Varie ed eventuali. 
Il Presidente riferisce che si è tenuta all’Ordine la contrattazione decentrata; il rappresentante sindacale 
convenuto ha invitato il Presidente a rivedere in Consiglio l’orario di lavoro dei dipendenti escludendo 
il sabato come in tutta la P.A. Tale variazione potrebbe essere applicata in via sperimentale dal 
prossimo anno; inoltre chiede di aumentare il fondo degli incentivi per il personale, attualmente di circa 
20.000 Euro. Il Consiglio prende atto. 
 
Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

             IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
      (Dott. Antonio Trivisonno)       (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


