
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CAMPOBASSO 

Riunione del 28/12/2020 
 

Verbale n° 22 
 

L’anno 2020, addì ventotto 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  

 

per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni Albo; 

4) Nomina del Responsabile della transazione al Digitale (RTD); 

5) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), anche in 

forma associata con altri OMCeO; 

6) Approvazione della pubblicazione di manifestazioni di interesse per rinnovo dei contratti in scadenza; 

7) Campagna vaccinale anti Covid-19; 

8) 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 dottor Coloccia, Presidente CAO, propone ai presenti, in 

apertura della seduta, di ricordare il dottor Sergio Zarrilli, Consigliere OMCeO, recentemente 

scomparso. Viene osservato un minuto di silenzio. Il Presidente riferisce le iniziative dell’Ordine per 



celebrare il collega, la cui morte prematura e inaspettata ha creato un vuoto incolmabile, lasciando 

tutta la comunità medica attonita e addolorata. Prosegue quindi illustrando lo stato di avanzamento 

dell’approvazione del voto telematico per le prossime elezioni dei dieci OMCeO d’Italia che 

adotteranno tale modalità: dopo approvazione a maggioranza, in Consiglio nazionale, di un 

regolamento proposto dal Comitato Centrale su indicazione dell’esperto della FNOMCeO, è stata 

pubblicata sul portale della Federazione una manifestazione di interesse per Aziende munite di 

piattaforma che possa adeguarsi ai dictat del suddetto regolamento. L’avviso scadrà il 28 dicembre. Il 

Presidente precisa, come evidenziato anche dal Presidente Anelli, che non esiste al momento sul 

mercato una piattaforma che soddisfi il capitolato tecnico accluso al regolamento, a cui le ditte 

interessate dovranno uniformarsi: in realtà il Consiglio nazionale ha votato sub judice un 

regolamento non ancora operativo e questo costituisce un problema, tanto che lei, assieme ad altri 

Presidenti, ha espresso voto contrario, oltre ad aver inoltrato una nota in Federazione con 

segnalazioni di criticità, che tuttavia è stata rigettata durante la seduta del Consiglio dall’esperto 

informatico presente alla discussione, dottor Roberto Reale, lo stesso che aveva valutato 

negativamente tutte le procedure per il voto telematico inoltrate dagli Ordini interessati alla 

Federazione. Nel corso del Consiglio nazionale sono state date dal Presidente Anelli e dal Segretario 

FNOMCeO assicurazioni che esistono piattaforme interessate ad adeguarsi e fornire questo servizio. 

L’identificazione degli elettori dovrà necessariamente avvenire tramite SPID o carta d’identità 

elettronica, requisito anche questo contestato da Campobasso senza successo, per cui sarà necessario 

informare da subito gli elettori affinché si procurino tale mezzo per esercitare il loro diritto di voto, 

considerato anche che esso sarà obbligatorio per tutti i professionisti dal 1° marzo per dialogare con 

la PA e con gli Ordini professionali. Il Presidente Anelli si è impegnato a facilitare gli OMCeO per 

l’erogazione dello SPID; il Presidente informa che intanto, consapevole dei lunghi tempi della 

Federazione, ha incaricato l’Ing. Giacci, DPO di Campobasso, di informarsi della possibilità di una 

gestione autonoma del servizio, considerando che comunque i tempi per l’iscrizione all’AGID e 

un’erogazione capillare richiederanno almeno tutto il mese di gennaio. Il dott. De Gregorio ritiene 

che l’attivazione personale dello SPID in un ufficio postale sia facile e rapida e quindi si debba 

invitare i colleghi a procedere in tal senso. 

Il Presidente informa inoltre che il Consiglio nazionale ha prorogato gli Ordini che hanno deliberato 

per il voto telematico al 31 marzo 2021, ritenendo, contrariamente a quanto normato nel DL “Ristori 

bis”del 9 novembre u.s., che la proroga di 90 giorni debba partire dal 31 dicembre e non dalla data 

del decreto; i presenti all’unanimità prendono atto della delibera del Comitato Centrale per l’OMCeO 

di Campobasso, con proroga al 31 marzo p.v.. 

 

3) Variazioni Albo; 

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

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

ISCRIZIONI 

• CAPOLONGO VIRGINIA – nuova iscritta; 

(D.N. 118/CD/AM/2020) 

• FOLCIK KINGA AGNIESZKA – nuova iscritta; 

(D.N. 119/CD/AM/2020) 

• GIARRUSSO MARIANGELA – nuova iscritta; 

(D.N. 120/CD/AM/2020) 

• DI NARZO IDELBA LUCIA –  trasferitasi dall’OMCeO di Monza e Brianza; 

(D.N. 121/CD/AM/2020) 



 

CANCELLAZIONI 

• SARCHIONE FABIOLA- trasferitasi all’OMCeO di Trieste; 

(D.N. 122/CD/AM/2020) 

• MUCCIARELLA ROSANNA PINA -  volontaria rinuncia; 

(D.N. 123/CD/AM/2020) 

• PETRACCA DOMENICO – volontaria rinuncia; 

(D.N. 124/CD/AM/2020) 

• FASCIA ROSSANA – deceduta il 11/12/2020; 

(D.N. 125/CD/AM/2020) 

• ZARRILLI GIOVANNI – deceduto il 20/12/2020 

(D.N. 126/CD/AM/2020) 

 

ALBO ODONTOIATRI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione. 

 

CANCELLAZIONI 

• D'ANGELO ANGELA – trasferitasi all’OMCeO di Cuneo; 
(D.N. 127/CD/AO/2020) 

• GIULIANO LUCIA – trasferitasi all’OMCeO di Bologna; 
(D.N. 128/CD/AO/2020) 

 

REGISTRI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

ISCRIZIONI 

Nessuna variazione. 

 

ELENCO PSICOTERAPEUTI 

Nessuna Variazione. 

 

4) Nomina del Responsabile della transazione al Digitale (RTD): Si richiama l’obbligo, per ciascun 

Ordine, di affidare a un’unica figura la transizione alla modalità operativa digitale, nominando un 

Responsabile per la Transizione al Digitale, così come previsto dall’art. 17 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e richiamato dalla Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione. La disponibilità di un Responsabile per la Transizione al 

Digitale all’interno della struttura organizzativa dell’Ordine costituisce vincolo imprescindibile per 

l’adozione, da parte dello stesso Ordine, delle modalità di voto elettronico e telematico. Tale figura 

deve essere un amministrativo con specifici requisiti, posseduti dalla Dott.ssa Maria Zicchillo, 

dipendente di fascia C, pertanto il Presidente propone la sua nomina, che viene accettata e deliberata 

all’unanimità dei presenti. 

 

5) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RCPT), 

anche in forma associata con altri OMCeO: non disponendo al momento tra il personale di 

segreteria dell’Ordine di una figura che possa assolvere a tale compito, il Presidente propone di 

nominare il dottor Maurizio Duronio, funzionario dell’OMCeO dell’Aquila, che già collabora con la 

segreteria di Campobasso per adeguamenti amministrativi e contabili; il Consiglio accetta e delibera 

all’unanimità la sua nomina. 

 

6)  Approvazione della pubblicazione di manifestazioni di interesse per rinnovo dei contratti in 

scadenza: Il Consiglio acquisisce e approva all’unanimità la relazione della Dott.ssa Zicchillo per la 

suddetta pubblicazione sul sito istituzionale per il rinnovo dei contratti già prorogati, in scadenza al 31 



marzo p.v., relativamente a: DPO, consulente legale, responsabile per la sicurezza, impresa di pulizia, 

consulente del lavoro, sito web e medico competente. I relativi compensi sono stati necessariamente 

conformi a quelli dell’anno 2020, non essendo ancora disponibile il Bilancio preventivo 2021.  I 

successivi contratti verranno stipulati dal prossimo Consiglio direttivo, dopo il rinnovo degli Organi 

elettivi, dopo aver definito i criteri per le singole figure di consulenza. Il Presidente informa che un 

solo professionista ha risposto alla manifestazione di interesse per l’incarico di Presidente dei Revisori 

dei Conti. 

 

7) Campagna vaccinale anti Covid-19: Il Presidente informa di aver sollecitato il Presidente Toma 

dell’UDR affinché la vaccinazione sia estesa nella prima fase anche a tutti i libero professionisti 

medici e odontoiatri iscritti all’Ordine, ricevendo ampie assicurazioni in merito di riportare tale istanza 

ai tavoli nazionali, dove viene deciso e preventivato il piano vaccinale.  

 

7) Varie ed eventuali: Il Presidente pone in approvazione l’integrazione del contratto per la gestione 

del sito web istituzionale, che deve essere necessariamente adeguato alle nuove norme della P.A; legge 

ai presenti il preventivo di Web-Domus, che già lo gestisce, pervenuto all’Ordine, di euro 600+IVA, 

per tale adeguamento; il Consiglio approva all’unanimità. 

Informa infine che il nuovo CC bancario della Banca Popolare di Sondrio sarà attivo dal 1° gennaio 

2021, pertanto da quella data si farà riferimento al nuovo IBAN; nelle more sarà estinto il CC in 

essere. 

 

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) 

 

 


