
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione del 03/11/2020 
 
Verbale n°18 
 
L’anno 2020, addì tre del mese di novembre alle ore 19,00, come da convocazione Prot. n.2245, si è 
riunito in teleconferenza tramite piattaforma Cisco Webex, 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. 
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) Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3) Variazioni Albo; 
4) Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi OMCeO quadriennio 2021-2024 

e regolamento elettorale; 
5) Eventuale affidamento incarico per piattaforma voto telematico previa relazione del RUP; 
6) Integrazione al regolamento per gettoni di presenza e indennità di carica del Consiglio; 
7) Pubblicazione di manifestazione di interesse per incarico a Presidente del Collegio dei revisori dei 

Conti per il prossimo quadriennio; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta;  

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente, richiamando la querelle relativa alla campagna elettorale per il rinnovo degli Organi 
elettivi e le affermazioni di componenti della lista denominata “Ippocrate 2020”, comparse sui social 
network, secondo i quali l'attuale Consiglio Direttivo di Campobasso sarebbe stato messo “sotto tutela” 



dalla FNOMCeO, si dice profondamente amareggiata, visto l'impegno profuso, la correttezza e la 
trasparenza degli iter intrapresi per garantire la procedura elettorale per via telematica agli iscritti. Il 
Presidente informa i Consiglieri che adirà le vie legali nei tempi e nei modi opportuni.  

 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

I verbali, già inoltrati via mail ai Consiglieri, vengono approvati all'unanimità. 
 

2) Variazioni Albo; 

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

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
ISCRIZIONI 

• CATERINA CARLO– prima iscrizione; 
(D.N. 88/CD/AM/2020) 

• D'AGATA ALESSANDRA PIA – prima iscrizione; 
(D.N. 89/CD/AM/2020) 

• DI IUORIO ORNELLA – prima iscrizione; 
(D.N. 90/CD/AM/2020) 

• DI PARDO CAMILLA – prima iscrizione; 
(D.N. 91/CD/AM/2020) 

• FARINACCIO YLENIA – prima iscrizione; 
(D.N. 92/CD/AM/2020) 

• FORMICHELLA ANTONELLA – prima iscrizione; 
(D.N. 93/CD/AM/2020) 

• FRATIPIETRO MICHELANGELO – prima iscrizione; 
(D.N. 94/CD/AM/2020) 

• PIACQUADIO FABRIZIO – prima iscrizione; 
(D.N. 95/CD/AM/2020) 

• DI DOMENICO LEANNA – prima iscrizione; 
(D.N. 96/CD/AM/2020) 

CANCELLAZIONI 
Nessuna variazione. 
 

ALBO ODONTOIATRI 
ISCRIZIONI 
Nessuna variazione. 
 
CANCELLAZIONI 
Nessuna variazione. 
 

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 informa il Consiglio che nella seduta odierna del Comitato Centrale la FNOMCEO non ha 
inteso validare la procedura di voto telematico, reinoltrata dall’Ordine con la perizia del DPO, dopo aver 
acquisito il parere negativo della Federazione, formulato sulla base di una relazione tecnica, e senza 
fornire alcuna indicazione per una procedura validabile. Come deciso nella seduta precedente, il 
Presidente ha inviato un quesito al Ministero della Salute sull’opportunità di elezioni in presenza, stante 
la ripresa della pandemia da Covid-19, di cui si è in attesa di risposta. Si apre ampia discussione sulle 
modalità di voto in presenza, sui costi della sua realizzazione in sedi diverse da quella istituzionale, con 
seggio da costituire per due giorni a Campobasso e uno a Termoli, sul regolamento per le norme di 
sicurezza e distanziamento, saputo che altri Ordini hanno inviato un protocollo ad hoc alle rispettive 
Prefetture; il dottor Coloccia si impegna a informarsi ed eventualmente a stilarlo; in attesa delle 
comunicazioni ufficiali della FNOMCeO e di indicazioni ministeriali, nonché del prossimo DPCM del 
Presidente del Consiglio dei ministri, atteso per questa notte, il Consiglio unanime rimanda la decisione 
della convocazione in presenza alla prossima seduta, individuando per le assemblee elettorali solo le 
seguenti date: 
•29-30 novembre e 1 dicembre 2020 in prima convocazione; 
•5-6-7 dicembre 2020 in seconda convocazione. 

 
4) Eventuale affidamento incarico per piattaforma di voto telematico previa relazione del RUP; 
Il punto non viene trattato e rimandato a una eventuale prossima decisione, vista l’impossibilità del 
momento di indire le elezioni in modalità telematica. 
 
5) Integrazione al regolamento per gettoni di presenza e indennità di carica del Consiglio; 
La Federazione, dopo ben cinque mesi dall’invio del regolamento, approvato dal consiglio a giugno u.s. 
con delibera, ha chiesto di inserire precisazioni sulla trattenuta e pagamento dell’IVA, di cui andrà 
specificato l'importo per i Consiglieri liberi professionisti; i dipendenti dovranno invece comunicare 
l’importo percepito al datore di lavoro. Il Consiglio unanime delibera le variazioni e dà mandato al 
Presidente per un nuovo invio in vista di approvazione. 

 
6) Pubblicazione di manifestazione di interesse per incarico a Presidente del Collegio dei revisori 

dei Conti per il prossimo quadriennio; 
Il Presidente legge il testo dell’avviso pubblico per incarico a Presidente del Collegio dei revisori dei 
Conti, che dovrà essere esterno all’Ordine a partire dal prossimo quadriennio. Il Consiglio in carica lo 
pubblicherà entro il 31.12.2020 sul sito istituzionale, per la durata di venti giorni e il prossimo Consiglio 
eletto farà la selezione a norma di legge; Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7) Varie ed eventuali. 
- Il Presidente comunica al Consiglio che la CAM ha comminato una sanzione di sospensione di tre mesi 
a carico dell'iscritto A.D.P. Il Consiglio delibera di far partire la sospensione dal 28.12.2020. 
- Viene posta all'approvazione dei Consiglieri l’indizione di un bando pubblico per assunzione di 
amministrativo di fascia B a tempo determinato per un anno, con rimborso della Federazione; tale 
modalità è stata già utilizzata per l’impiegata Paparozzi Ivana, in scadenza ad aprile 2021; si potrebbe 
indire e pubblicare sul sito un avviso di rapporto formazione-lavoro, ricalcando quello indetto 
dall’OMCeO di Benevento, da far approvare preventivamente in Regione. Visti i tempi lunghi per la 
procedura concorsuale, Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Presidente di avviare la pratica.  
 
Il Presidente, alle ore 20,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio, aggiornando alle ore 15.00 del 
7 novembre p.v. in modalità telematica. 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
       (Dott.ssa Paola Di Rocco)    (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


