
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 04/12/2020 
 

Verbale n° 20 
 

L’anno 2020, addì quattro del mese di dicembre alle ore 20,30, 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) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Definizione contratto del nuovo Conto Corrente; 

5) Proroga contratti di consulenza; 

6) Bando “Rita Fossaceca”; 

7) Varie ed eventuali. 

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

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente. 

       Il verbale, già inoltrato via mail ai Consiglieri, viene approvato all'unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente pone all'approvazione del Consiglio il Piano Formativo 2020/2021, già inoltrato ai 

Consiglieri via mail, da comunicare in FNOMCeO; esso è stato redatto in segreteria sulla falsariga di 

quello dell'anno precedente, riproponendo eventi non realizzati a causa della pandemia da Covid-19 e 

ridotti ai numeri essenziali, rispettando gli obiettivi formativi obbligatori. Qualora gli stessi si potessero 

realizzare in presenza nel futuro anno, si procederà alla loro realizzazione, anche con possibilità di 

ampliare l'offerta formativa. Il piano viene approvato all'unanimità. 

 



3) Variazioni Albo; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

Il Consiglio ratifica all’unanimità le Determine Presidenziali del 16-11-2020, relative 

alll'iscrizione dei dottori:  
 

• TUCCI MADDALENA – nuova iscritta; 
(D.N. 102/CD/AM/2020) 

• TESTA YLENIA – prima iscrizione; 
(D.N. 103/CD/AM/2020) 

• MANNA GIUSEPPE – prima iscrizione; 
(D.N. 104/CD/AM/2020) 

(Determine Presidenziali del 16-11-020/CD/AM/2020) 
 

• CIAVARELLA MARIACELESTE – nuova iscritta; 

(D.N. 105/CD/AM/2020) 

• VISOCCHI ELEONORA – nuova iscritta; 

(D.N. 106/CD/AM/2020) 
 

CANCELLAZIONI 

• SCOCCA MAURIZIO - cancellazione volontaria rinuncia; 

(D.N. 107/CD/AM/2020) 

• STASI CECILIA - cancellazione volontaria rinuncia; 

(D.N. 108/CD/AM/2020) 

• VINCELLI AUGUSTO – deceduto il 17/11/2020; 

(D.N. 109/CD/AM/2020) 
 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

• CARUSO NICOLA – nuovo iscritto; 

(D.N. 110/CD/AO/2020) 

• CERASUOLO FRANCESCA – nuova iscritta; 

(D.N. 111/CD/AO/2020) 

• EVANGELISTA GIACOMO – nuovo iscritto; 

(D.N. 112/CD/AO/2020) 

• ROSATI VALENTINO – nuovo iscritto; 

(D.N. 113/CD/AO/2020) 
 

CANCELLAZIONI 

• DE SOCIO LUIGI – volontaria rinuncia; 
(D.N. 114/CD/AO/2020) 

• SCOCCA MAURIZIO – volontaria rinuncia (Duplice iscrizione Albo) 
(D.N. 115/CD/AO/2020) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione. 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 



4) DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DEL NUOVO CONTO CORRENTE  

Il Consiglio delibera all'unanimità la durata per due anni del contratto del conto corrente recentemente 

stipulato dall'OMCeO di Campobasso con la Banca Popolare di Sondrio, con decorrenza 1 gennaio 2021. 
 

5) PROROGA CONTRATTI DI CONSULENZA  

Visto il prolungarsi del mandato dell'attuale Consiglio dell'Ordine, si rende necessario prorogare di tre 

mesi i contratti di consulenza in essere, tutti in scadenza al 31 dicembre p.v., acquisita la disponibilità 

degli attuali consulenti: legale, DPO, medico competente, agenzia per il servizio di pulizia dei locali 

della sede, responsabile del rischio negli ambienti di lavoro, responsabile della gestione 

dell'applicazione informatica. Il compenso per tali incarichi verrà configurato proporzionalmente a 

quello dell'anno precedente. Il Consiglio ne delibera l'approvazione all'unanimità: tale delibera si rende 

necessaria per la funzionalità dell'Ente, in proroga del mandato elettorale. Per il prossimo quadriennio 

gli incarichi verranno assegnati previa pubblicazione sul sito istituzionale di avvisi per manifestazione 

d'interesse per 20 giorni e tramite MEPA. Viene nominato RUP per la procedura di interesse la 

dipendente dott.ssa Zicchillo.  

 

6) BANDO “RITA FOSSACECA”  

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la questione relativa al Concorso “Rita Fossaceca” per la 

difficoltà di individuare entro la fine dell'anno 2020 i corsi di aggiornamento in presenza da proporre 

nel bando in prossima pubblicazione, visto il periodo critico correlato all'emergenza pandemica; già 

nell'anno corrente i corsi finanziati sono stati sospesi dalle Società scientifiche fino a nuova 

comunicazione; dopo ampia discussione si decide all'unanimità di indire il bando anche per l'anno in 

corso, senza vincolarlo a corsi specifici, ma istituendo dodici borse di studio di euro 900 cadauna, di cui 

dieci destinate a giovani medici e due a giovani odontoiatri, da utilizzare per corsi certificati di Società 

scientifiche nazionali o della Regione Molise, proposti dagli stessi vincitori; solo un terzo della somma 

potrà essere utilizzata per rimborso delle spese di viaggio e pernottamento. I criteri per l'assegnazione 

rimangono inalterati rispetto agli anni precedenti. 

 

7) VARIE ED EVENTUALI  

Il Presidente informa di aver sollecitato più volte la FNOMCeO per l'invio, in tempo utile al suo esame, 

della bozza di regolamento elettorale telematico che il Consiglio nazionale, in base all'art. 25 del Decreto 

Ristori bis, il 18 dicembre p.v. è deputato ad approvare, assieme alla proroga per le scadenze elettorali, 

per gli Ordini che hanno deliberato per il voto on line. Il Consiglio unanime ribadisce e delibera la scelta 

di voto telematico per il rinnovo dei propri Organi elettivi, ritenendolo l'unico praticabile in periodo di 

pandemia, avendo già recepito la raccomandazione ministeriale che sconsigliava il voto in presenza. Il 

Presidente informa infine che non è giunta alcuna risposta ai quesiti formulati in tal merito da 

Campobasso all'organo vigilante, Ministero della Salute, nonostante i solleciti effettuati.   

Il Presidente comunica al Consiglio che è giunto un invito a partecipare a una teleconferenza relativa al 

corso di  Laurea in Ingegneria Biomedica dell'Unimol. Il Presidente ha già provveduto a rinviare un 

questionario compilato ad hoc, richiesto all'Ordine. Vista l'impossibilità a partecipare di tutti i 

Consiglieri, verrà inviata una mail per declinare l'invito. 

Il 18 dicembre, nella prossima seduta di Laurea abilitante in Medicina e Chirurgia dell'Unimol, è prevista 

la procedura di controllo e certificazione dei tirocini formativi degli studenti laureandi da parte 

dell'OMCEO di Campobasso; presenzierà il dott. Costantino Simonelli, che accetta l'incarico, dal 

momento che il Presidente quel giorno sarà impegnata in contemporanea nel Consiglio nazionale 

FNOMCeO. il Prof. Bruno Moncharmont informa che verrà trasmesso a breve agli Ordini il protocollo 

che li vede compartecipi nelle procedure dell'esame di laurea abilitante, secondo l'ultima normativa.  

 

Il Presidente, alle ore 21,30, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

       (Dott.ssa Paola Di Rocco)    (Dott.ssa Carolina De Vincenzo) 


