
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
CAMPOBASSO 

Riunione del 07/11/2020 
 
Verbale n°19 
 
L’anno 2020, addì sette del mese di novembre alle ore 15,00, si è riunito in teleconferenza tramite 
piattaforma Cisco Webex, sotto la presidenza della Dott.ssa Carolina De Vincenzo, con l’assistenza del 
Segretario Dott. Antonio Trivisonno, in assenza della 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; 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta;  
 
1) Comunicazioni del Presidente. 
         Il Presidente illustra che nella seduta odierna il Consiglio è chiamato a deliberare sulla convocazione delle 
Assemblee elettorali, per poter ottemperare all’obbligo, entro la fine dell’anno in corso, di rinnovo degli Organi 
elettivi per il prossimo quadriennio, stabilendo nella convocazione agli iscritti date e modalità di voto; il 
Consiglio aveva deliberato in data 19/08 c.a. per la modalità telematica individuandone la procedura operativa, 
che fu inoltrata alla FNOMCeO per validazione; nella seduta del 3 c.m.  il Consiglio aveva poi indicato solo la 
possibile data delle tre convocazioni agli iscritti, in attesa di comunicazioni ufficiali dalla FNOMCeO e dal 
Ministero della Salute, rispettivamente sull’istanza di voto telematico reinoltrata nel mese di ottobre c.a. e sulla 
possibilità di votare in presenza alla ripresa dell’epidemia da Covid-19.  
 



2) Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
         I verbali, già inoltrati via mail ai Consiglieri, vengono approvati all'unanimità. 

 
1) Variazioni Albo; 

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

ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 
ISCRIZIONI 

• FALCONE LEONARDO – trasferito dall’OMCeO di Chieti; 
(D.N. 98/CD/AM/2020) 
 

• FORTE ORIANA – prima iscrizione; 
(D.N. 99/CD/AM/2020) 
 

• VELOTTA ERIKA – prima iscrizione; 
(D.N. 100/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. 
 
2) Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi OMCeO quadriennio 

2021-2024; 
Il Presidente richiama in premessa la comunicazione n.200/2020 della FNOMCeO, peraltro già nota a 
tutti i Consiglieri, con la quale è stata trasmessa agli Ordini la Circolare Ministeriale 0051895-P-del 5/11 
u.s., indirizzata a tutte le Federazioni delle professioni sanitarie, che raccomanda di sospendere le 
procedure elettorali in presenza, con possibilità di voto solo telematico, a causa della ripresa della 
pandemia da Covid-19.  Anche alcuni Ordini d’Italia, che si troverebbero già in terza convocazione in 
presenza, sono dubbiosi di poterla realizzare. 
La Federazione ha inviato quindi al Ministro Speranza una richiesta di chiarimenti, con l’espressa 
necessità di proroga agli attuali Consigli direttivi OMCeO che non hanno ancora espletato le procedure 
elettorali. Intanto in data 4 c.m. è giunta al nostro Ordine dalla FNOMCeO la comunicazione di “non 
validazione” della procedura di voto telematico, reinoltrata con una perizia esplicativa del nostro DPO: 
anche questa volta il Comitato Centrale ha espresso parere negativo solo sulla base di una relazione 
tecnica del perito incaricato, senza fornire alcuna indicazione per una procedura validabile o indicare 
una piattaforma accreditata, diversamente dalle altre Federazioni delle professioni sanitarie che si sono 
adoperate affinché i loro Ordini potessero realizzare il voto on line. Il Comitato Centrale FNOMCeO ha 



quindi di fatto escluso ogni possibilità di realizzare per gli Ordini il voto telematico nell’attuale mandato. 
Si apre ampia discussione sui possibili sviluppi della vicenda del voto telematico, che ha visto coinvolti 
alcuni Ordini, tra cui il nostro, qualora fosse rappresentata al Ministero della Salute o al TAR 
l’illegittimità dell’iter amministrativo seguito dalla nostra istanza in Federazione. Allo stato attuale, 
comunque, l’ultimo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri impedisce la mobilità tra Regioni 
e zone del Paese a diverso rischio di contagio per Covid-19, di fatto non consentendo agli iscritti che 
lavorano e dimorano fuori del Molise di poter esercitare il loro diritto di voto, con possibilità di 
annullamento delle eventuali elezioni in presenza. Il Presidente, poi, ha raccolto i commenti favorevoli 
al voto telematico degli iscritti, con l’espressa determinazione da parte di molti a disertare le urne in 
presenza, anche per il legittimo timore di contagio. Il nostro Consiglio aveva deliberato per la procedura 
telematica in data 19-08 u.s.; ci sarebbe ancora la possibilità di decidere per la convocazione in presenza 
fino al 12-12 p.v., ma tale determinazione sarebbe assunta in vigenza del DPCM richiamato. Pertanto il 
Consiglio unanime delibera di recepire responsabilmente la raccomandazione contenuta nella Circolare 
Ministeriale del 5 c.m, sospendere le procedure elettorali per il quadriennio 2021-24 e non convocare le 
Assemblee elettorali, almeno fino a nuove disposizioni ministeriali.  
 
 
3) Varie ed eventuali. 
Il Presidente dichiara la propria volontà di fare nuovamente istanza di voto on line, questa volta al 
Ministero della Salute, chiedendo anche di sollecitare la FNOMCeO a stilare una procedura ad hoc, a 
beneficio degli Ordini interessati; ha valutato di chiedere a un esperto terzo una perizia sulla procedura 
già stilata dal nostro OMCeO in collaborazione con altri Ordini, ritenendo tale parere utile allo scopo; 
poiché il dottor Coloccia non la reputa opportuna, il Presidente si riserva di chiedere delucidazioni al 
consulente legale ordinistico; i presenti concordano sull’istanza al Ministero. Viene richiamato anche 
dal dott. de Gregorio e dal dottor Coloccia l’art. 31 del D.L. n. 137 del 28/10/2020 che recita 
“Disposizioni in materia di elezioni degli Ordini vigilati dal Ministero della Giustizia”, a loro parere da 
richiamare per analogia nell’istanza al Ministero della Salute.  
Il Presidente ricorda infine al Consiglio il dovere istituzionale di organizzare in via telematica una 
cerimonia del Giuramento di Ippocrate per i neo-iscritti dell’anno in corso, dal momento che non si è 
potuto convocare in presenza, per l’epidemia in corso, un’Assemblea dedicata; dopo  discussione degli 
aspetti organizzativi dell’evento, si decide di organizzarlo nel periodo natalizio; saranno stampate come 
negli anni passati le pergamene ricordo. 
  
Il Presidente, alle ore 16,00, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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


