
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione del 20/10/2020 
 
Verbale n°15 
 
L’anno 2020, addì venti del mese di Ottobre, alle ore 19,30, 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. Sergio Torrente, 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) Accettazione offerta e affidamento incarico per piattaforma voto telematico previa 
acquisizione relazione del RUP; 

3) Accettazione preventivo e impegno di spesa Popolare di Sondrio; 

4) Accettazione dimissioni di un’unità di personale area A livello economico A3; 

5) Assunzione di un’unità di personale area C livello C1 a tempo pieno e indeterminato; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta; alle ore 19,45 si collega in video-conferenza 
il Dottor Susi William 

 
 



1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente informa il Consiglio sull’istanza di votazione telematica inviata in Federazione dal 
nostro Ordine. Il giorno 15 c.m. il Presidente Anelli ha convocato in video-conferenza, con 
componenti del Comitato Centrale, gli OMCeO che avevano chiesto l’approvazione della procedura 
per il voto online, tra cui Campobasso: ha quindi comunicato la non validazione delle procedure 
esaminate da un esperto nominato dalla FNOMCeO, con immediata delibera ostativa del Comitato 
Centrale sulla base dei rilievi della perizia tecnica. I Presidenti di Campobasso, Latina, Nuoro, 
Piacenza e Sassari hanno contestato l’iter seguito dalla Federazione e la decisione del Comitato 
Centrale, chiedendo al Presidente Anelli di acquisire il giorno successivo tutta la documentazione per 
farla visionare dai propri consulenti per decisioni dei rispettivi Consigli, prevedendo anche l’invio di 
nuova istanza. La documentazione pervenuta è stata esaminata dal DPO e dal legale del nostro 
Ordine, con riscontro di possibile rigetto, data l’inconsistenza delle obiezioni mosse dall’esperto 
della FNOMCeO, che non ha rigettato la procedura in se stessa, ma ha formulato critiche, peraltro 
non pertinenti, su tecnicismi di competenza della Società informatica affidataria del servizio, da 
richiedere in fase di appalto. L’esperto informatico del nostro Ordine, nonché DPO, ha redatto una 
relazione ad hoc, recependo alcuni suggerimenti del perito sulla conservazione dei dati, per cui si è 
provveduto a  implementare la procedura solo in qualche punto: il testo viene quindi letto dal 
Presidente e proposto per approvazione e nuovo invio in Federazione con lettera di 
accompagnamento del Presidente, da concordare con il consulente legale ordinistico, chiedendo al 
Presidente dott. F. Anelli di dare riscontro all’OMCeO di Campobasso nel termine di sette giorni, in 
modo da poter nuovamente riunire il Consiglio in tempo utile per la convocazione delle Assemblee 
elettorali. Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Presidente per l’invio dell’istanza. Il 
Presidente riferisce che l’Ordine di Latina è disposto ad attendere anche venti giorni per 
l’approvazione di una nuova procedura, mentre quello di Piacenza avvierà un ricorso al TAR qualora 
la FNOMCeO non esaminasse in brevissimo tempo la procedura rinviata con le opportune 
controdeduzioni. Considerati i tempi strettissimi per la convocazione delle Assemblee elettorali entro 
l’ultima settimana del mese di novembre, si valuta anche la possibilità di informare il Ministero della 
Salute, Organo di vigilanza preposto agli OMCeO, formulando il quesito di poter attuare la modalità 
elettorale in presenza, stante la ripresa del contagio da Covid-19 e il DPCM emanato il 18 ottobre 
u.s.. Il Dottor Coloccia esprime perplessità su una votazione telematica con procedura non validata e 
chiede al Presidente di reperire una sede adatta per votazioni in presenza, qualora la Federazione si 
esprimesse nuovamente con una non validazione.  

 
2) Accettazione offerta e affidamento incarico per piattaforma voto telematico previa acquisizione 

relazione del RUP. 
Il Presidente legge la relazione del RUP che individua la Ditta Eligo per affidamento diretto e i relativi 
importi contenuti nell’offerta; nelle more della risposta di validazione, attesa per la procedura 
telematica, il Consiglio acquisisce la relazione e rimanda alla prossima seduta l’accettazione dell’offerta 
e la stesura della delibera, previa approvazione. 

 
3) Accettazione preventivo e impegno di spesa Popolare di Sondrio. 
Il Presidente informa che è pervenuta ufficialmente l’Offerta della Banca Popolare di Sondrio, conforme 
ai prezzi già riferiti nello scorso Consiglio dal Tesoriere sulla tenuta del conto e sui servizi offerti di Pago 
PA e Cassa; nell’offerta si precisa che non sarà conteggiato l’importo per gli ultimi due mesi del corrente 
anno. Il Presidente legge nuovamente il preventivo e l’impegno di spesa, il Consiglio, ritenutolo consono 
e conforme alla voce in bilancio, approva all’unanimità l’apertura di detto conto bancario e dà mandato al 
Presidente per l’apertura del nuovo CC e successiva chiusura del conto in essere  
 
4) Accettazione dimissioni di un’unità di personale area A livello economico A3. 
Il Presidente legge ai presenti la lettera di dimissioni della dott.ssa Maria, Giuliana Zicchillo dall’incarico 
di amministrativo di fascia A presso l’OMCeO di Campobasso; il Consiglio prende atto. 
 
5) Assunzione di un’unità di personale area C livello C1 a tempo pieno e indeterminato. 



Il Presidente propone ai presenti, attingendo alla graduatoria del pubblico concorso espletato durante 
l’anno dall’OMCeO di Campobasso, l’assunzione della Dott.ssa Maria, Giuliana Zicchillo come 
amministrativa di fascia C livello C1. Tale assunzione si rende necessaria per dotare gli uffici di un’unità 
di fascia C, indispensabile per lo svolgimento delle incombenze amministrative proprie di ogni OMCeO. 
Il Consiglio, verificata la copertura economica in bilancio e la congruità con il piano del fabbisogno di 
personale già deliberato, decide all’unanimità e dà mandato al Presidente per la stipula del contratto di 
assunzione. 
 
6)Varie ed eventuali. 
Il Presidente pone quindi all’attenzione dei presenti le: 

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

 
ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 
ISCRIZIONI 

• FANELLI FRANCESCA ASSUNTA– prima iscrizione; 
(D.N. 84/CD/AM/2020) 

 
CANCELLAZIONI 

• ALDORASI VINCENZO 
Motivo della cancellazione: decesso; 
(D.N. 85/CD/AM/2020) 
 

 
ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 
CANCELLAZIONI 

• GIANFELICE DONATO - Motivo della cancellazione: rinuncia (Duplice iscrizione Albo) 
(D.N. 86/CD/AO/2020) 

 
REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 
Nessuna Variazione. 
 
Il Presidente, alle ore 20,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 
           (Dott. Sergio Torrente)    (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


