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ATTIVITÀ DELL’ORDINE

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2008
Il giorno lunedì 18 febbraio 2008 - ore 21,00 - presso la Sala delle adunanze dell'Ordine si è riunito il
Consiglio Direttivo.
Consiglieri: Dott. Antonino Addamo, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luigi Bertani, Dott. Adriano Dallari, Dott. Nicolino D'Autilia, Dott. Beniamino Lo
Monaco, Dott. Michele Pantusa, Dott. Stefano Reggiani, Prof. Francesco Rivasi, Dott. Francesco Sala,
D.ssa Laura Scaltriti.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott.
Vincenzo Malara.
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del
21/01/2008
2. Variazioni agli albi professionali;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Approvazione Conto Consuntivo 2007 (Addamo);
5. Approvazione bilancio di previsione anno 2008
(Addamo);
6. Delibere amministrative (Addamo);
7. Delibere di pubblicità sanitaria;
8. Varie ed eventuali.

ALBO MEDICI CHIRURGHI
Prima iscrizione
ALEGUE SOLFACK
AMOROTTI
APPARUTI
BALESTRI
BARALDI
BARBI
BEJGANA
BENASSI
BISACCIA
BISI
BONACINI
BONI
BORSARI
BRAGA
CABRY
CADIOLI
CAZZATO
CENAJ
CENAJ
CERNESI
CREMONINI
D’ARIENZO
DIECI
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n. iscrizione
EUPHRASIA
6135
ELISA
6136
SONIA
6137
ELEONORA
6138
SARA
6139
FILIPPO
6140
SANAA
6141
FRANCESCA
6142
EUFEMIA
6143
LUCA
6144
ILARIA
6145
MARIA CHIARA
6146
STEFANIA
6147
MAURA
6148
FRANCESCA
6149
ANNAMARIA
6150
IRENE
6151
SHQIPONJA
6152
VEZIKA
6153
SIMONE
6154
MARIA
6155
MATTEO
6156
MARIA VITTORIA
6157

DI LEO
DI PRIMA
FERRARA
FORNACIARI
FRASSOLDATI
GABBOLINI
GAZZOTTI
GIACOMETTI
GIBERTINI
GIULIANI
GOZZI
GUIDI
GUIDOTTI
LAMI
LICITRA
LORENZINI
LOSCHI
LUMETTI
LUPPI
MALAGOLI
MANFREDINI
MANTOVANI
MARRA
MICCOLI
MILANTI
MONTECCHI
MORETTI
MORI
MURATORI
PEDRAZZI
PERRONE
PETRELLA
PILERI
PICCININI
RADHESHI
RATTIGHIERI
RONCATI
ROSI
SGALLA
SGARBI
SMERIERI
SOLOPERTO
STENTARELLI
TALIANI
TEDIOSI
TOSETTI
TREVISAN
VELLANI
XHOLLI

ANTONINO
ELENA
MARIA
SARA
ROSSELLA
VALENTINA
GABRIELE
MARCO
MARIA CHIARA
ENRICO
CRISTINA
ELENA
ISOTTA
FRANCESCA
GIUSEPPE
MONICA
PIETRO
FEDERICA
DAVIDE
VERONICA
ILENIA
ALESSANDRA
LAURA
GIUSEPPE
NICOLA
MARIA GIULIA
VALENTINA
GIACOMO
SIMONE
LETIZIA
ENRICA
ELISABETTA
FRANCESCA
ALESSIA
ERJON
ERIKA
LUCA
STEFANIA
GIACOMO
ANGIOLINA
NAZARENO
DAVIDE
CHIARA
ERICA
GIULIA
GIULIA
DAVIDE
GIULIA
ANJEZA

6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
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VERONESI
JESSICA
6207
ZALDINI
PIERA
6208
ZANASI
ANDREA
6209
ZAVATTI
LAURA
6210
ZIRONI
EMANUELE
6211
Contemporanea iscrizione Albo Odontoiatri (n.
iscriz. 0150)
MAZZINI
ANNA
6212
Iscrizione per trasferimento
CONSERVA
GIUSEPPE ARCANGELO
6213
CIRIACO
ANTONELLA
6215

MASTROJANNI CATERINA
6214
Inserimento elenco speciale Psicoterapeuti ai sensi della L. 56/89
CANZIANI
MARINO
5354
VACONDIO
PAOLO
4450
Inserimento elenco speciale Medici Competenti
in Medicina del Lavoro ai sensi Dl.vo 277/91
IERVESE
GLORIA
5778
Cancellazione
CANOSSA
CLAUDIO
2514
MORI
ROBERTO
4803

SEDUTA DI COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
MARTEDÌ 4 MARZO 2008
Il giorno martedì 4 marzo 2008 - ore 21,00 - presso la Sala delle adunanze dell’Ordine si è riunita la
Commissione Albo Odontoiatri.
Presenti: D.ssa Francesca Braghiroli, Dott. Mario
Caliandro (segretario), Dott. Roberto Gozzi (presidente), Dott. Vincenzo Malara, Prof. Mario Provvisionato.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali del 22.1.2008 ;
Comunicazioni del Presidente;
Consiglio nazionale di Milano 15-16 febbraio;
Il punto sui procedimenti disciplinari in corso;
Opinamento parcelle odontoiatriche;
Varie ed eventuali.

La D.ssa Kyriakoula Petropulacos è il nuovo Direttore Sanitario
dell’AUSL di Modena

Trasferisci
il tuo conto corrente a BPER:
è semplice, rapido e gratuito!
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le
condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione
della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito www.bper.it.

La collega è subentrata al Dott. Andrea Guerzoni. Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri di Modena augura alla D.ssa Petrapulakos un proficuo lavoro e auspica l’instaurarsi di
una fattiva e costante collaborazione fra i due Enti.
Il Presidente
N. D’Autilia
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DOMENICA 2 MARZO 2007 - ORE 10.00
presso l’aula magna del Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina 319 - Modena
Oggi DOMENICA 2 MARZO 2008 - ORE 10.00
- presso l’aula magna del Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina 319 – Modena, è riunita, in
seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine
Dott. Nicolino D’ Autilia assistito da:
- il Segretario
Dr. Stafano Reggiani
- il Vice Presidente
Dr. Beniamino Lo Monaco
- il Tesoriere
Dr. Antonino Addamo
- il Presidente Commissione
Albo Odontoiatri
Dr. Roberto Gozzi
Consiglieri: Dr. Ludovico Arginelli, Dr. Luigi Bertani, Dott. Adriano Dallari, Dott. Paolo Martone,
Dr. Michele Pantusa, Prof. Francesco Rivasi, Dott.
Francesco Sala, D.ssa L. Scaltriti.
Consigliere Albo Odontoiatri. Dr. Vincenzo Malara
Revisori dei Conti: Dr. Roberto Olivi, Dr. Giovanni Bertoldi
Il Presidente Dr. Nicolino D’Autilia comunica che

l’odierna assemblea è stata convocata con comunicazione scritta, inviata a tutti gli iscritti, prot. n.
206 del 22 gennaio 2008; in prima convocazione sabato 1 marzo 2008, alle ore 10; prevedendosi la mancanza in essa del prescritto numero
legale di almeno un quarto degli iscritti, l’Assemblea è chiamata in seconda convocazione DOMENICA 2 MARZO 2008 - ORE 10.00 Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, trattandosi di riunione in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la discussione
dell’ordine del giorno:
• Relazione del Presidente.
• Relazione finanziaria (conto consuntivo 2007 e
bilancio preventivo 2008).
• Consegna delle medaglie per il 50° e 60° anno
di laurea.
• Varie ed eventuali.
Il presidente comunica che i voti validi nella presente assemblea risultano essere 75 comprensivi
delle deleghe.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Care colleghe e cari colleghi,
siamo giunti al terzo appuntamento di questo nostro mandato consigliare e ci ritroviamo a
condividere questo momento
topico per la vita di un Ordine
professionale quale è l’assemblea annuale. Impegno questo
dettato da precise norme di legge ma soprattutto dalla necessaria ed indispensabile informazione ai professionisti modenesi
sull’attività del Consiglio da loro
eletto e di tutto l’Ordine.
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Come è ormai consuetudine di
ogni assise annuale citerò alcuni
dati di natura essenzialmente
amministrativa e statistica relativo ai nostri iscritti.
Alla data del 31 dicembre 2007
le quote riscosse dal nostro Ordine erano 4351 (4297 nel
2006) e di queste 3786 ( 3734
nel 2006) di medici e 565 (562
nel 2006) di odontoiatri. I medici poi erano 2260 uomini (2254
nel 2006) e 1526 donne (1480
nel 2006) mentre gli odontoiatri

erano 378 uomini (380 nel 2007)
e 187 donne ( 182 nel 2007). Il
totale infine delle contemporanee iscrizioni era di 274. Ne deriva in estrema sintesi che abbiamo avuto 89 nuove iscrizioni di
medici e 12 di odontoiatri.
Il medico più anziano risulta tuttora il dr. Giuseppe Lami, nato il
22 novembre 1911, quello più
giovane è il dr. Raffaele Guarino,
nato il 25 aprile 1982 mentre
l’odontoiatra è la d.ssa Carolina
Montosi che è nata il 12 ottobre
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008
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1983; entrambi sono presenti
oggi qui con noi. A tutti loro va
il nostro più fervido augurio.
Prima di procedere all’analisi
della nostra attività consigliare,
permettetemi di ricordare insieme a voi i colleghi che ci hanno
lasciato nel corso del 2007. Essi
sono:
Giovanni Barbieri
Carlo Bariola
Edoardo Bartoli
Luigi Bellesia
Giovanni Ferrari
Giuseppe Vincenzo Geraci
Catia Gibellini
Sabine Ivagnes Petracca
Egisto Lanzoni
Cirillo Mussini
Dante Venturini
Luigi Verzini
Vi invito a rispettare un minuto
di raccoglimento.
Il nostro Consiglio si è riunito 16
volte nel corso del 2007, mentre
la Commissione Albo medici, la
cosiddetta commissione di disciplina, per 8 volte, aprendo 7
procedimenti disciplinari e chiudendone 5. Il Collegio dei revisori dei conti, che ringrazio per
l’opera di sorveglianza attenta e
scrupolosa, ha svolto 17 sedute.
La Commissione Albo odontoiatri si è invece riunita 10 volte. Insieme al dr. Gozzi, presidente
della Commissione Albo odontoiatri, abbiamo ricevuto molti
colleghi e numerosi cittadini, oltre a esponenti delle istituzioni
pubbliche e private. La presenza
di molti rappresentanti dell’esecutivo del Consiglio nella sede
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008

di piazzale Boschetti nei diversi
giorni della settimana ha assicurato un costante riferimento per
quanti hanno richiesto pareri
e/o portato contributi di vario tipo.
Ma è innegabile che la visibilità
dell’istituzione ordinistica si è
sviluppata soprattutto attraverso le sue naturali vie di informazione e con l’ausilio delle nuove
tecnologie. Intendo riferirmi al
nostro Bollettino mensile al quale il comitato di redazione dedica una riunione sempre molto
partecipata e ricca di spunti propositivi, con la preziosa collaborazione della signora Simonetta
Mati. Quest’anno, alla fine del
nostro mandato triennale, abbiamo messo in cantiere la pubblicazione di una raccolta delle
copertine del nostro periodico,
curate con grande maestria dal
collega Arginelli, affinché resti
per i nostri iscritti una memoria
dello sforzo di ricerca, catalogazione ed esposizione che si è
voluto dare con la sequenza di
artisti che ci ha accompagnato
in tutti questi anni. L’opera sarà
inviata a tutti i professionisti a fine anno. Ma è noto a tutti che il
Bollettino è gravato da costi
sempre maggiori e sopportare
una spesa che ormai supera i
50.000 euro rappresenta un
onere per l’Ordine difficilmente
sostenibile, sebbene il nostro bilancio sia amministrato, come si
potrà verificare nella successiva
esposizione, dal tesoriere dr.
Addamo con estremo rigore ed
oculatezza. Ci stiamo proprio
per questo sforzando di valorizzare sempre più la nostra new-

sletter che ormai costituisce un
sicuro punto di riferimento per
quanti vi si sono iscritti, a tuttoggi 915. Non è da escludersi, ma
di questo si occuperà il prossimo Consiglio, che lo strumento
della newsletter, efficacemente
gestito dalla d.ssa Federica Ferrari, sostituisca a pieno titolo il
Bollettino, riservando a quest’ultimo la funzione di un quaderno bi o trimestrale centrato
su tematiche attinenti alla professione, come ad esempio la
formazione o le problematiche
bioetiche. Perché questo prezioso e rapido mezzo di comunicazione funzioni pienamente occorre peraltro che si sviluppi nei
colleghi la coscienza di una altrettanto celere iscrizione nella
lista dell’Ordine. La recente normativa sull’ECM e la necessità di
aggiornare le anagrafiche
F.N.O.M.C.e O. ed E.N.P.A.M.
hanno fornito agli Ordini un’occasione unica e forse irripetibile
di acquisire dai propri iscritti i
dati utili ed indispensabili per
ottimizzare il flusso informativo
in senso bi-direzionale. Tra questi vi è senza dubbio l’indirizzo
di posta elettronica che permette all’Ordine di trasmettere le
notizie più rilevanti in tempo
reale. Ma, conoscendo la storica
pigrizia dei colleghi, è altresì
un’opportunità per aggiornare
la nostra scheda professionale
con titoli di specializzazione, docenze, master etc. Sulla base di
queste semplici premesse deve
apparire quanto mai utile, per
non dire indispensabile, mettere
in atto tutte le strategie individuali e collettive per convincere

7

ASSEMBLEA ORDINARIA
i colleghi ad aderire all’iniziativa
che è stata messa in campo dall’Ordine con l’invio, avvenuto
nei giorni scorsi, della busta
contenente l’aggiornamento
anagrafico dei professionisti
modenesi. È stato uno sforzo organizzativo ed economico senza
precedenti che è stato possibile
grazie all’impegno e alla costanza dei funzionari dell’Ordine.
(foto1)
Come avete potuto constatare
de visu anche quest’anno l’assemblea si svolge fuori dalla nostra sede storica per la quale tra
pochi mesi inizieranno i lavori di
ristrutturazione. Nella mia veste
di presidente del consiglio di
amministrazione della Società
del Professionista e dell’Artista
infatti posso comunicarvi in anteprima che abbiamo approvato
il piano di ammodernamento
che prevede il rifacimento del
tetto, dell’ingresso e del salone
delle adunanze, la sistemazione
del perimetro esterno dello stabile, un nuovo ascensore a norma per gli handicap. Stiamo accedendo proprio in questi giorni
ai mutui bancari, peraltro sostanziosi, per far fronte alle spese certamente rilevanti dei lavori. Questi comporteranno qualche disagio ai frequentatori delle sede, ma credo in tutta sincerità che ne valga la pena visto
che il risultato dovrebbe essere
degno di un palazzo storico modenese.
Riguardo all’attività del nostro
Ordine nell’anno appena trascorso, non posso non citare la
ormai assidua frequenza di medici ed odontoiatri ai corsi che
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organizziamo da anni, con l’attenta regia della signora Mati, di
informatica (6 con 54 partecipanti) e di inglese (4 con 40 partecipanti), tutti accreditati ECM.
Ma sono stati quattro eventi ad
aver monopolizzato l’attenzione
dei professionisti modenesi nel
2007. Alla fine di Marzo si è
svolto nella nostra città un convegno con l’E.N.P.A.M. “Per saperne di più sul tuo futuro previdenziale”, che ha registrato la
presenza di oltre 200 colleghi
che si sono attardati fino alla sera di un sabato di primavera per
accedere alle postazioni informatiche dei funzionari dell’ente
venuti a Modena. Gli stessi dirigenti dell’E.N.P.A.M., da Parodi
a Oliveti, hanno espresso la propria meraviglia per una partecipazione così massiccia al convegno, a testimonianza di un’attenzione che questo Ordine ha
sempre avuto per i problemi
previdenziali dei propri iscritti;
questo grazie anche all’impegno pressoché quotidiano della

signora Anna Barbaro, che ringrazio a nome di tutti voi, e che
è sicuro punto di riferimento per
i professionisti, per i familiari e
per i superstiti di Modena e non
solo.
Dopo solo un mese l’Ordine
aveva già organizzato un Corso
per direttori sanitari di strutture private che ha registrato la
frequenza di 130 colleghi, riscuotendo ampi consensi. E
sempre a proposito di liberi professionisti bisogna ricordare il
corso che si è sviluppato nell’arco di tre serate tra ottobre e novembre su “Responsabilità professionale e aspetti medico legali in odontoiatria.” Vasta anche in questo caso la partecipazione dei colleghi odontoiatri.
Tutti voi conoscete bene l’impegno del nostro Ordine sui temi
bioetici e si può ben dire che
non passi un anno senza che
venga affrontato uno dei temi di
maggiore attualità. A parte la
presenza dei dottori Sala e Pantusa, oltre la mia, nel Comitato
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008
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Etico di Modena, il 2007 è stato
caratterizzato dal dibattito sulle
scelte di fine vita e questo è stato il tema del nostro convegno
di ottobre “Scelte di fine vita
tra dignità della persona e responsabilità del medico”, che
ha visto la presenza di magistrati, bioeticisti laici e cattolici, filosofi nonché del nostro presidente nazionale Bianco. Occasione
questa unica per mettere sul
tappeto e discutere le varie problematiche connesse a questo
grande tema. Pensiamo di andare avanti anche quest’anno
sulla nostra strada, che è quella
di valorizzare il ruolo dell’Ordine
come promotore di tavoli di
confronto tra colleghi e dei colleghi con referenti esperti e istituzionali, oltre che di informatore sui temi che riteniamo più cogenti per la professione. Certo
non sempre il Paese è al passo
con i tempi e la vicenda del cosiddetto testamento biologico
ne è un chiaro esempio. I numerosi progetti di legge prodotti fino ad ora dormono sonni tranquilli nei cassetti delle scrivanie
del Parlamento e si vedrà se e
quando saranno risvegliati. Ma
la gente, e i medici ne sono parte, è spesso più avanti della classe politica che la rappresenta.
Non saremmo completi nella
nostra esposizione se non accennassimo al nostro sito internet. Esso è sempre maggiormente consultato (nel 2007
46.788 accessi contro i 32.950
del 2006) con predilezione per
le pagine “ultime notizie”, “modulistica” e “aggiornamento”.
Dal nostro sito poi alla home paBOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008

ge, ci si può iscrivere alla newsletter che ha visto la luce nel
marzo del 2007 e ha attualmente cadenza mensile, ma della
quale si prevede un incremento
degli invii. So per certo che il
nostro sito è visitato spesso da
colleghi di altre province che
vengono a curiosare e a prendere qualche spunto dai modenesi. Devo dire con grande orgoglio che in varie occasioni ho
potuto constatare come molti
professionisti cerchino di iscriversi al nostro Ordine, pur avendo la residenza in altre città, e
questo sulla base dell’apprezzamento per i servizi che offriamo.
Di questo ritengo di dover ringraziare in primo luogo il personale dell’Ordine che si applica
con abnegazione e fornisce prestazioni di assoluto rilevo. E
questo riconoscimento lo esprimo anche a nome di tutto il
Consiglio, che senza l’apporto
del personale risulterebbe francamente in difficoltà
Per entrare nel merito dell’azione politica esercitata da questo
Consiglio nello scorso anno, credo di poter individuare alcuni filoni di maggiore interesse. Il primo è stato senz’altro quello relativo alle iniziative da noi intraprese nel 2006 sul tema dell’inquinamento ambientale con specifico riferimento agli inceneritori e
alla vicenda del raddoppio dell’impianto di Modena. Come ormai tutti sanno il profilo di coinvolgimento si è trasferito dalla
nostra città a livello regionale,
con interessamento di altre realtà provinciali, Forlì e Ferrara in
primo luogo, fino a costituire un

problema regionale che ha costretto l’Assessorato ad intervenire per promuovere la costituzione di un organismo di controllo, all’interno del quale è rappresentata anche la Federazione
Regionale degli Ordini con il suo
presidente. Ma è altresì esploso
il caso Napoli, con tutte le ricadute positive e negative sulla
gestione dei rifiuti, che era stata
condotta dai medici di tutta Italia un po’ sulla nostra scia. E proprio per questo la F.N.O.M.C.e
O. ha deciso di intervenire in
quella realtà portando all’attenzione delle autorità locali e dei
mass media, in un’apposita sessione, la posizione dei medici,
che è poi quella già espressa nel
documento elaborato dal Consiglio di Modena. Prudenza e attenzione alla salute dei cittadini:
queste le parole d’ordine a Napoli. Dell’esito del nostro esposto in Procura a Modena abbiamo già detto nel Bollettino: ne è
stata richiesta l’archiviazione
perché il danno, seppure presumibile, avverrà in futuro e quindi
oggi non se ne parla. Non siamo
avvezzi a discutere le sentenze e
ne prendiamo quindi buona nota. Seguiremo comunque le vicende legate allo smaltimento
dei rifiuti, perché mai come negli
ultimi anni, abbiamo rappresentato per i cittadini modenesi e
della provincia, oltre che per i
colleghi, un sicuro punto di riferimento ed è ovvio che tale nuovo
ruolo dell’Ordine abbia determinato un atteggiamento di forte e
malcelato disagio da parte di più
d’uno, classe politica in primis.
Il 2007 è stato poi il primo anno
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effettivo di applicazione della
legge Bersani. Ed il primo impatto è stato certamente quello
con le nuove norme sulla pubblicità. Devo in questo senso
ringraziare il dr. Pantusa che,
nella sua veste di presidente
della commissione ordinistica
per la pubblicità, si è fortemente adoperato per una puntuale
applicazione della normativa,
preoccupandosi nel contempo
di fornire ai colleghi interessati il
supporto di un consiglio o di un
suggerimento, per ottimizzare
tempi e risultati di una procedura per molti versi ostica ai più. 2

sto ben più grave, soprattutto
su quello della sanità, che viene
accuratamente evitato da entrambe le sponde. Non è infatti
presente in nessuno dei due
programmi un punto, o capitolo, dedicato ad un settore così
delicato e strategico per la vita
di un paese come è la sanità. Dimenticanza? Omissione voluta?
Paura di promettere e poi non
mantenere? Diciamo la verità:
non è un gran bel segno per la
società italiana che non sia presa nella dovuta considerazione
un capitolo così rilevante per la
vita pubblica e per gli investi-

menti in termini di risorse umane e di finanze. Non c’è bisogno
di scomodare il dibattito che si
sta svolgendo negli Stati Uniti in
questi giorni proprio sul tema
del futuro delle scelte politiche
in capo sanitario; basta guardare alle precedenti esperienze
elettorali italiane per scoprire
che la Sanità era sempre e comunque tema centrale delle sfide tra i partiti. Ora non più. Permettetemi di dire che sono molto preoccupato. E non sono il
solo.
Cosa ci aspetta allora? Se devo
essere molto sincero credo di
non saper rispondere in modo
adeguato. Abituato come sono
negli ultimi tempi a visitare i
paesi europei ed anche nordafricani ed asiatici in qualità di
rappresentante della Federazione nazionale per gli Esteri, vivo
le realtà, spesso estremamente
variegate, di nazioni che hanno
una sostanziale stabilità politica
e usufruiscono di sistemi sanitari
a volte in evoluzione, a volte
ben saldi ed ancorati alla realtà
sociale di fondo. Ebbene nessu-

Per il resto è sotto gli occhi di
tutti la situazione di stallo che ha
caratterizzato il progetto di legge Mastella sul riordino delle
professioni. Non sappiamo se
rallegrarcene o dolercene; certo
è che le velleità di rinnovamento
sono finite per il momento in un
cassetto. Non sappiamo quanto
vi resteranno, anche perché, a
leggere i programmi elettorali
dei due maggiori schieramenti
politici, non si comprende granché. E non solo sul versante delle professioni, ma, aspetto que-
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no di questi paesi somiglia all’Italia, che è tuttora scossa da
continui assestamenti e, cosa
ben più grave, da un fermento
spesso negativo che investe le
professioni, le quali si sentono
non particolarmente tutelate. La
nostra professione è certamente la maggiormente a disagio e
questo lo avvertiamo tutti, indipendentemente dall’ambito nel
quale operiamo.
Quanto al 2008 anticipo che abbiamo programmato, come Federazione nazionale degli Ordini, un convegno europeo che si
terrà a Modena il 16 e 17 maggio sul tema del rischio clinico e
del suo rapporto con il tempo di
lavoro, il cd working time, tema
questo particolarmente sentito
dai colleghi ospedalieri. Saranno presenti relatori esperti della
materia, sia italiani che europei,
e sarà per il nostro Ordine l’occasione per accoglierli in maniera consona. Proseguiranno, e
sono già in cantiere, i corsi di informatica e di inglese riservati ai
nostri iscritti.

Le relazioni con i sindacati medici e le associazioni di ogni tipo
sono state e sono tuttora improntate alla massima collaborazione e condivisione di alcuni
semplici principi di crescita culturale e professionale per i rispettivi iscritti. Ho sempre cercato di portare a livello nazionale le istanze dei nostri colleghi
che non di rado hanno avuto
positivo riscontro. Certo non si
possono risolvere tutti i problemi, ma credo che il grado di attenzione che questo Consiglio
ha dimostrato di possedere nei
confronti dei piccoli e grandi
problemi sollevati dai colleghi
medici ed odontoiatri, sia stato
una costante della nostra attività in questo triennio. In questo
senso la coscienza mia e del dr.
Gozzi, che ringrazio per la sempre preziosa collaborazione,
può considerarsi sufficientemente soddisfatta.
Sono consapevole che il lavoro
svolto sia solo una parte di quello che si potrebbe ancora fare,
ma è altrettanto vero che siamo

professionisti prestati all’Istituzione con le nostre competenze, ma anche con i nostri limiti
soggettivi dettati dal contemporaneo svolgimento dell’attività professionale.
Resta peraltro il convincimento,
maturato in questa nostra esperienza pluriennale, che ci siamo
preoccupati di far crescere nei
nostri iscritti la consapevolezza
di appartenere ad un Ordine attivo e attento alle problematiche attinenti alla professione,
sviluppando la comunicazione e
il coinvolgimento nelle nostre
scelte. Non sappiamo se siamo
riusciti nel nostro intento ma
vorrei dire, a nome di tutto il
Consiglio, che ce l’abbiamo
messa tutta. La buona volontà
insomma non è mancata.
Grazie a tutti per la collaborazione e l’impegno che ha consentito la crescita di un Ordine
forte e rispettato, sia nella nostra realtà che in ambito regionale e nazionale.

Dr. Nicolino D’Autilia

RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Ringrazio i colleghi della Commissione Albo Odontoiatri:
d.ssa Francesca Braghiroli, dr
Mario Caliandro, dr Enzo Malara e prof. Mario Provvisionato
per l’impegno, la disponibilità e
la fattiva collaborazione. Sono
orgoglioso della mia Commissione; ringrazio il presidente
dell’Ordine per la sua grande
valenza, serietà e competenza,
mi lega al Dott. D’Autilia una
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008

amicizia cementata da una continua condivisione di lavoro e di
obiettivi comuni con medici di
famiglia e ospedalieri; l’esecutivo; il Dott. Addamo tesoriere
odontoiatra per la sua grandissima capacità e puntigliosità, un
cultore in materia legislativa; e
tutti gli amici odontoiatri del
Consiglio Direttivo.
A fine anno ci saranno le elezioni per il rinnovo degli Organi

Istituzionali: è auspicabile che
questo gruppo così ben amalgamato possa lavorare ancora
insieme.
Durante l’anno ci siamo confrontati con gli iscritti, in un dialogo intercorso durante i colloqui e le diverse telefonate nelle
mattine durante le quali sono a
disposizione per cercare di sanare tutti i dubbi e i quesiti inerenti l’attività professionale e
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quotidiana e le problematiche
medico legali legate al rapporto con i pazienti. La tutela degli
iscritti è il cardine della nostra
attività ordinistica, volta quotidianamente alla difesa della libera professione.
La Commissione ha un’attenzione particolare verso i pazienti
che trovano nell’Ordine sempre
una possibilità di dialogo e anche di denuncia.
L’attivismo della Commissione
si è visto con la creazione di una
rubrica sul sito internet dell’Ordine dedicata alla professione.
È sempre presente un’attenzione particolare, con rispetto dei
ruoli reciproci, nei rapporti con
l’Università, l’Azienda USL e
l’associazione di categoria ANDI; ringrazio il presidente dott.
Lauro Ferrari e l’esecutivo per la
collaborazione.
L’autorizzazione degli studi
odontoiatrici (Delibera Regionale 327/04) ha visto tutta la
componente odontoiatrica ordinistica assumere un ruolo da
protagonista; continuano con
periodicità gli incontri con l’USL
(legge 34/98) in modo da valutare tutte le problematiche individuali e cercare di risolverle
durante le verifiche. Tantissimi
colleghi usufruiscono del servizio dell’Ordine, che svolge un
ruolo attivo a fianco di tutti gli
iscritti.
Il lavoro della Commissione ha
visto come punto nodale le problematiche medico legali e il
contenzioso, temi trattati nell’ambito del corso di tre serate
con accreditamento ECM. La
particolare natura della presta-
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zione odontoiatrica e gli eventuali danni che possono essere
prodotti nei confronti dell’integrità personale del paziente,
possono portare allo svilupparsi
di contenziosi particolarmente
rilevanti, in special modo dal
punto di vista dell’ammontare
dei risarcimenti richiesti e a volte con risvolti di tipo penale.
Questa situazione ha portato la
Commissione che presiedo a interrogarsi sulle reali possibilità
di poter contribuire a prevenire
l’insorgere del contenzioso e
comunque sui modi di risolverlo
una volta in atto. A questo riguardo il ruolo dell’Ordine e
della Commissione odontoiatrica deve essere preponderante
sin dalla fase della prevenzione.
Negli ultimi mesi la Commissione Albo Odontoiatri di Modena
ha analizzato e discusso tariffario e nomenclatore approvato
dall’ANDI nazionale.
Al di là delle fredde cifre, il tariffario può essere strumento per
“affermare” o “negoziare” dei
principi.
Se il punto centrale del discorso
è decidere se la professione
medica sia attività intellettuale
o d’impresa, l’effetto della pubblicazione di un tariffario senza
le dovute precisazioni diventa
un implicito avvallo della seconda visione e questa non è la giusta prospettiva. (Foto 3)
Già la legge Bersani, abolendo
le tariffe minime, aveva abolito
il concetto di minimo qualitativo; riportarle, senza concordare
sul principio, è inutile, perché
contro legge e con l’unico effetto di avvallare il concetto di ta-

riffa massima che porta con sé
altri problemi di principio. Il più
grande è di disconoscere il principio della tariffa equa che è
l’unico vero valore medico.
Grave è il riferimento a un
“tempario” che metta in secondo piano gli aspetti umani della
professione medica e odontoiatrica.
Nell’ultimo periodo si sta discutendo di un possibile accordo
pubblico-privato per l’assistenza odontoiatrica rivolta alle fasce di popolazione particolarmente disagiate. La volontà del
Ministro Turco verso un potenziamento della risposta pubblica alle esigenze di salute orale
dei cittadini italiani cominciava
a concretizzarsi, almeno sulla
carta; anche nella Finanziaria
era chiara una forte accelerazione verso i Fondi integrativi.
L’ingresso dei terzi paganti nel
settore odontoiatrico ahimè riaprirà il dibattito sulla loro gestione.
Due sono i punti di scontro:
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008
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- il primo la libertà di scelta da
parte dei pazienti che, stando a come oggi vengono gestiti i principali fondi integrativi, costringono l’assistito a
scegliere un dentista tra
quelli che hanno attivato una
convenzione con il gestore;
- il secondo è la libertà di scelta terapeutica; infatti la maggior parte dei gestori prevede il rimborso delle sole prestazioni convenzionate.
Sul tema della qualità delle prestazioni offerte vorrei sottolineare che i gestori puntano ad
ottenere dei profitti e quindi a

rimborsare il meno possibile al
dentista convenzionato per le
prestazioni previste, imponendo protocolli clinici di scarsa
qualità.
La Commissione Albo Odontoiatri di Modena, in sintonia con
le Commissione Nazionale, ha
sempre ribadito il riconoscimento del ruolo sociale dell’odontoiatria in Italia, ma questo non può prescindere da una
revisione delle normative di legge sull’esercizio abusivo, unita
ad una campagna di informazione ministeriale che valorizzi
l’esercizio professionale odon-

toiatrico.
Così la mia Commissione ha duramente criticato la progettualità infausta del nuovo profilo
della figura dell’odontotecnico,
fortemente voluta dall’Università, ma avversata dalla libera
professione.
Il profilo creerebbe grossa conflittualità con la professione
odontotecnica, che è squisitamente tecnica, favorendo in
modo palese l’abusivismo con
ricadute negative sul settore
dentale che vive ora un momento di forte stagnazione.
Dott. Roberto Gozzi

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
CONTO CONSUNTIVO 2007
L’Assemblea ordinaria degli iscritti, riunitasi in data 2 marzo 2008, alle ore 10,00, presso l’aula magna
del Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina, 319 - Modena con n. 75 voti validi di iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena;
• visto l’ordine del giorno e udito il Presidente che pone all’approvazione il Conto Consuntivo anno 2007;
• vista la normativa istituzionale dell’Ordine e le disposizioni di legge vigenti e regolamentari in materia contabile;
• visto il conto consuntivo dell’esercizio 2007 e le relazioni del Consigliere Tesoriere e del Collegio Revisori dei
Conti;
• accertato che le risultanze contabili in esso esposte sono state precedute da attenta analisi dei registri e documenti contabili dell’Ordine, per cui non sono rilevabili altri impegni o spese fuori bilancio;
• preso atto della positiva gestione cui il conto consuntivo si riferisce;
• con votazione dell’assemblea all'unanimità con n. 75 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto
APPROVA
1) il Conto Consuntivo dell’esercizio 2007 e relativi allegati ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di
Contabilità di quest’Ordine nelle seguenti risultanze finali
TITOLO I
Entrate contributive
TITOLO II
Entrate diverse
TITOLO III
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
TITOLO IV
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TITOLO V
Partite di giro
TOTALE ENTRATE
BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008

€
€
€
€
€
€

715.717,36
25.208,57
550.975,22
20.000,00
84.282,52
1.396.183,67
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€
€
€
€
€

TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese spese in conto capitale
TITOLO III
Spese per estinzione di mutui e anticipazioni
TITOLO III
Partite di giro
TOTALE USCITE

688.985,98
585.604,31
20.000,00
84.282,52
1.378.872,81

Nella Gestione Residui degli anni precedenti sono state apportate le seguenti modifiche:
RESIDUI ANNO 2005
ENTRATE

Importo €

Cat.

Cap.

1

1

Cat.

Cap.

1

1

310,00

1

1

1,21

1

1

751,85

Cat.

Cap.

Minor impegno

3

25

663,13

Minor impegno

4

32

128,90

Minor impegno

4

35

19,05

Minor impegno

4

50

135,08

Minor impegno

4

51

495,53

Minor impegno

6

66

5,99

Minor impegno

4

76

428,26

Minor impegno

4

77

253,62

16

131

751,85

TITOLO I
Entrate contributive
Minor accertamento
ENTRATE

310,00
Importo €

TITOLO I
Entrate contributive
Minor accertamento
TITOLO 2
Entrate diverse
Minor accertamento
TITOLO 5
Entrate partite di giro
Minor accertamento
USCITE

Importo €

TITOLO I
Spese correnti

TITOLO 4
Partite di giro
Minor impegno
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- i residui attivi e passivi accertati ed impegnati nell’esercizio 2007 registrano i seguenti dati riepilogativi:
RESIDUI ATTIVI
€
35.399,98
RESIDUI PASSIVI
€
99.329,85
La situazione del Conto Patrimoniale registra le seguenti movimentazioni in conto competenza 2007:
- beni in ammortamento dei beni mobili, corrispondente al 10% del costo complessivo degli
acquisti di mobili, arredi, effettuati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 pari a € 5.018,00;
- beni in ammortamento dei beni mobili, corrispondente al 12,5% del costo complessivo degli
acquisti di macchine e attrezzature, effettuati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 pari a € 2.882,00;
- beni in ammortamento dei beni mobili, corrispondente al 25 % del costo complessivo degli acquisti di materiale informatico, effettuati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 pari a € 268,00
- è approvato, in particolare l’accantonamento di € 22.644,14 parziale copertura dell’indennità di
anzianità dovuta ai dipendenti fino al 31/12/2007. A seguito di dette operazioni la quota accantonata al 31/12/2007 ammonta quindi a complessive € 192.144,40;
Situazione di cassa al 31/12/2007
Fondo iniziale di cassa 01/01/2007

216.633,84

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

a residuo

18.937,31

in competenza

1.360.783,69

a residuo

109.537,08

in competenza

1.279.542,96

saldo finale

207.274,80

- le tabelle analitiche del conto consuntivo, unitamente al rendiconto finanziario, alla situazione
patrimoniale, a quella amministrativa ed economica ed alla gestione dei residui attivi e passivi,
sono allegate alla presente delibera, di cui fanno parte integrante, insieme alla relazione del
Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno pubblicate nel Bollettino dell' Ordine.

RELAZIONE DEL TESORIERE
CONTO CONSUNTIVO 2007
Il conto consuntivo è la “risultante della dinamica tra entrate ed
uscite” relativamente all'esercizio 2007 e precedenti.
A fronte di un avanzo di amministrazione nell’anno 2006 di €
132.740,23; l’anno 2007 si è
chiuso con un avanzo di amministrazione di € 150.877,56
Il suddetto avanzo di amministrazione è giustificato per mag-
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giori entrate e minori spese: di
seguito sono elencate le voci più
importanti
- maggiori entrate
• per quote di iscrizione esazione diretta
• per entrate diverse (l’ENPAM
ha versato € 7.000,00 quale
rimborso spese istruzione
pratiche previdenziali)

• entrate non classificabili in altre voci
• per interessi attivi su depositi
e acquisto valori mobiliari
- minori spese
• spese per il personale dipendente
• spese correnti (Bollettino,
cancelleria, manutenzioni,
spese postali e telefoniche,
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•

•
•
•
•
•
•

consulenza legale, etc. )
non utilizzo della quota accantonata quale avanzo del
Comitato Etico € 28.000,00
oneri tributari obbligatori
poste correttive e compensative
spese non classificabili in altre
voci
fondo di riserva per stanziamenti insufficienti
il fondo di riserva non utilizzato € 30.000,00
acquisizione immobilizzazioni

Sia le entrate, così come le uscite, sono state contenute nei limiti strettamente necessari a
coprire le spese dell’Ordine, così come recita la legge istitutiva
degli Ordini.
Seguirà una rapida carrellata
delle entrate accertate e spese
impegnate in conto competenza relative all'anno 2007; in allegato sono riportati i capitoli e
articoli in dettaglio. (foto 4)

ENTRATE – 2007
Avanzo di amministrazione anno 2006

132.740,23

Quote iscrizione

715.717,36

Tasse per prestazione di servizi
(certificati, emblemi, tessere, pareri parcelle, trasferimenti, pubblicità sanitaria)

1.707,00

Interessi attivi su depositi e investimenti

11.394,18

Rimborsi e contributi vari

11.277,99

Entrate non classificabili in altre voci

829.40

Partecipazione e acquisto valori mobiliari.
Tenuto presente che, in base ad apposita convenzione stipulata con l’Equitalia
Nomos spa, nel mese di marzo l’Ordine incassa l’ 80% delle quote, al fine di utilizzare al meglio tale immediata disponibilità di cassa, il Consiglio ha deliberato di
investire in operazione pronti contro termine delle somme mediamente di durata
trimestrale. L’importo totale dei vari investimenti è stato pari a €

550.975,22

USCITE – 2007
- Spese organi istituzionali
SPESE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

2.053,50

SPESE PER ASSICURAZIONI
• sono in essere polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile dei componenti gli Organi Istituzionali

9.173,27

SPESE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
• Il Presidente e i Componenti il Consiglio hanno partecipato a diverse iniziative di
interesse professionale e culturale anche su invito

590,10

SPESE PER INDENNITÀ DI MISSIONE, GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ DI
ACCESSO

52.769,66

16

BOLLETTINO N. 4 - APRILE 2008

ASSEMBLEA ORDINARIA
- Spese per il personale dipendente
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
• Ai dipendenti è applicato il CCNL degli enti pubblici non economici: nel 2007
sono stati erogati anche gli arretrati 2006 per rinnovo contratto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

193.924,73
43.860,41

- Spese Correnti
In questo titolo di bilancio rientrano diverse voci di spesa: e le più significative sono:
SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI
Oltre all’Albo inviato agli Enti come previsto dalla legge istitutiva sono stati acquistati
50 volumi (da utilizzare per rappresentanza in occasione di convegni) del volume
“Rimedi e superstizioni della medicina popolare” scritto dal Dr. Di Genova
PUBBLICAZIONE BOLLETTINO

500,00

55.006,30

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

3.086,91

SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI

4.031,87

GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO
• In questo capitolo sono comprese le spese per i contratti di assistenza software e di
manutenzione di tutte le attrezzature, le spese e l’acquisto di nastri, toner e carta.
• Nel corso del 2007 è stato fatto un ulteriore rilevante sforzo economico di risorse per
mantenere ed implementare la nostra rete informativa, in coerenza alle richieste avanzate dalle varie Amministrazioni pubbliche con le quali intratteniamo rapporti.
• L’Ordine infatti deve osservare i numerosi doveri amministrativi imposti da varie
Istituzioni pubbliche, con continuo aggiornamento dei software per la trasmissione telematica dei dati alla FNOMCEO, all’ENPAM e alle varie Amministrazioni pubbliche, ricordo inoltre che abbiamo un aggiornatissimo sito con pubblicazione delle pagine web
dell’Ordine “ordinemedicimodena.it”

31.854,11

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2.247,22

ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI
• medaglie d’argento per 50° e 60° di laurea

2.567,40

SPESE DI CONDOMINIO
• comprensivo delle spese di riscaldamento

9.649,07

SPESE DI AFFITTO
abbiamo in essere due contratti per due appartamenti

45.985,65

SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE, RIPARAZIONI VARIE, PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE

21.279,52

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

12.793,70

- SPESE PER AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE
- Nel corso del 2007 sono stati effettuate diverse iniziative di aggiornamento/formazione accreditate ECM.:
- Convegno ENPAM “Per saperne di più sul tuo futuro previdenziale… - sabato 31
marzo 2007
- Corso per Direttori Sanitari di Strutture Sanitarie Private: compiti, funzioni e
responsabilità - 8 maggio 2007 - DIRETTIVE ANTICIPATE - Scelte di fine vita tra dignità della persona e responsabilità del medico - Modena, 20 ottobre 2007
- RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E ASPETTI MEDICO LEGALI IN ODONTOIATRIA - 23- 30 ottobre 2007 - 6 novembre 2007
- n. 6 corsi in informatica di base (2 accreditati ECM - 4 non accreditati)
- n. 4 corsi di inglese (2 accreditati ECM - 2 non accreditati)

42.689,20
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UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS

4.662,53

CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI DIVERSE
• sono stati assegnati i seguenti incarichi professionali:
- Ing. Alfredo Margola – Responsabile Servizio di prevenzione protezione L. 626/94,
- Avv. Marco Fregni – consulenza legale rivolta agli iscritti
- Rag. Paolo Bergamini – consulenza amministrativa
- Avv. Alessandro Sivelli – assistenza legale
ASSICURAZIONE. FURTO INCENDIO POLIZZA ELETTRONICA
ONERI PREVIDENZIALI, TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
- Contributi previdenziali e assistenziali, prestazioni occasionali e lavoro assimilato
a lav.dipendente
- IRAP personale dipendente, prestazioni occasionali e lavoro assimilato a
lav.dipendente
- Imposte, tasse e tributi vari
SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
• Per l’emissione delle cartelle esattoriali la spesa per ogni singola voce a ruolo è
pari a € 2,58 + IVA di competenza dell’esattore (Equitalia Nomos spa).
QUOTA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA
Alla Federazione per ogni iscritto è stata versata un quota pari a € 18,49

14.387,25

1.483,19

21.558,22

13.408,99
96.409,40

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
- elezioni rinnovo cariche Comitati Specialistica Ambulatoriale – queste spese sono
state rimborsate dal SUMAI
FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• a fronte di uno stanziamento di € 31.686,11, per integrare le necessità dei capitoli con storni deliberati dal Consiglio, del fondo sono stati utilizzati
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE
• lo stanziamento di € 30.000,00 del fondo obbligatorio, ai sensi dell’art. 34 DPR
221/50, non essendo stato utilizzato risulta un’economia dell’Ente; tale importo risulta contabilizzato nell’avanzo di amministrazione anno 2007

854,40

22.267,85

- Spese in Conto Capitale
ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
• spese noleggio nuovo impianto telefonico comprensivo di n. 2 nuove schede per
le chiamate verso cellulari

2.670,00

ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI
• sono state acquistate attrezzature e licenze informatiche, in particolare:
- n. 1 monitor per PC
- n. 2 Hard Disk per server
- n. 1 masterizzatore DVD
- n. 1 fotostampatrice Risograph
inoltre sono stati acquistati nuovi arredi per un ufficio di segreteria

9.021,40

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
• È stata effettuata l’acquisizione di valori mobiliari pronti contro termine con tasso
prestabilito di durata trimestrale

550.975,22

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ
• È stato effettuato l’accantonamento delle liquidazioni del personale dipendente
maturati al 31/12/2007

22.937,69

Ricordo che rimane a disposizione degli iscritti, che desiderino visionarla, tutta la documentazione
relativa alle entrate ed uscite dell'anno 2007. Il Tesoriere, il Presidente, l'Esecutivo ed il Consiglio
tutto, sono disponibili , come sempre, a qualunque chiarimento.
IL TESORIERE Dr. Antonino Addamo
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007
Egregi Colleghi,
dopo avere scrupolosamente esaminato il conto consuntivo 2007, i libri e le risultanze che documentano tutto il movimento contabile dell’esercizio dell’Ordine della nostra provincia, il Collegio dei
Revisori dei Conti, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 221/50 e dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”, approvato con delibera di Consiglio n. 7/h del 13 novembre 2001,
ritiene di potere affermare la veridicità e congruità delle risultanze contabili nonché la regolarità dell’amministrazione finanziaria dato atto che:
a) il Conto Consuntivo per l’esercizio 2007 risulta redatto in conformità alle risultanze delle scritture
contabili;
b) le scritture contabili, regolarmente tenute, sono in perfetta rispondenza con le registrazioni del
libro giornale;
c) tutte le entrate e le uscite sono precisamente documentate da reversali di incasso e mandati di
pagamento nonché degli appositi giustificativi di spesa.
È stata verificata la consistenza di cassa al 31.12.2007 presso la Tesoreria della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ammontante a € 207.274,80 nonché i valori e il patrimonio dell’Ente come da
specifica dello Stato Patrimoniale redatto al 31.12.2007.
Alla luce dei controlli effettuati, il Collegio dei Revisori dei Conti certifica che il Conto Consuntivo
2007 risulta redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di esecuzione del DPR 221/50.
Conferma che il Consiglio Direttivo ha amministrato i beni nel pieno rispetto del DLCPS 233/46 e di
quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli iscritti convocata per l’approvazione del Bilancio
Preventivo per l’esercizio 2007.
Quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, ultimate le operazioni di verifica, per
quanto di sua competenza e conoscenza, esprime parere favorevole all’approvazione del Conto
Consuntivo al 31.12.2007 e ritiene responsabilmente di poter invitare questa Assemblea all’approvazione dello stesso.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE
COMPONENTE
“
SUPPLENTE
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Dott. Roberto Olivi
Dott. Giovanni Bertoldi
Dott. Carlo Curatola
Dr.ssa Marisa Zanini
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2007
GESTIONE 2007

Residui

216.633,84
Competenza

Riscossioni esercizio anno 2007

18.937,31

1.360.783,69

1.379.721,00

Pagamenti esercizio anno 2007

109.537,08

1.279.542,96

1.389.080,04

FONDO DI CASSA AL 31/12/2007
residui attivi:
residui passivi:

207.274,80

7.704,72

35.399,98

43.104,70

172,09

99.329,85

99.501,94

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007

150.877,56

CONTO ECONOMICO ANNO 2007
Spese correnti di competenza

688.985,98

Uscite diverse
Rimanenze iniziali
Spese correnti di competenza
impegnate in precedenti
esercizi

7.260,23
0,00

20.871,43

Accantonamento indennità
Liquidazione di competenza
dell'esercizio

22.644,14

AVANZO ECONOMICO
totale a pareggio

20

715.717,36

Entrate diverse di competenza

Ammortamento di competenza
dell'esercizio

TOTALI

Entrate contributive
di competenza

739.761,78

Rimanenze finali

25.208,57
4.022,74

Entrate contributive accertate
in anni precedenti

0,00

TOTALI

744.948,67

Totale

744.948,67

5.186,89
744.948,67
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CONTO PATRIMONIALE AL 31.12.2007
ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Disponibilità liquide al 31.12.2007

Debiti di tesoreria al 31.12.2007

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

207.274,80

Scoperti Banca c/c - Tesoreria

Cassa economato
Residui attivi
Debitori Diversi

Residui Passivi
43.104,70

Creditori Diversi
Deposito bancario a copertura di
fondi di liquidazione dipendenti

Creditori Diversi
Debitori diversi

192.144,40

Depositi postali

298,77

Cauzione fruttifera "Casa del
Professionista e Artista"

193,67

Partecipazioni non azionarie
Partecipazione "Casa del
Professionista e Artista" n.
1351quote

3.488,67

Rimanenze attive di esercizio

Fondi indennità anzianità personale dipendente

169.500,26

Materiale diverso:

Fondi di accantonamento liquidazione personale dipendente maturati al 31/12/2006

22.644,14

cancelleria e beni di consumo

Accantonamento liquidazioni personale dipendente maturati al
31/12/2007

Medaglie

3.500,00
522,74

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni

Cespiti materiali

307.299,57

Fondo ammortamento cespiti
materiali

240.044,18

TOTALE

757.827,32

TOTALE

531.690,52

Patrimonio netto

226.136,80

Totale a Pareggio

757.827,32

Totale a Pareggio
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TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Fondo di cassa al 1° Gennaio

Avanzo di amministrazione

TOTALE

Titolo V
PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE FINALI

Titolo IV
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI

Titolo III
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI

Titolo II
ENTRATE DIVERSE

Titolo I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE

1.575.536,33

132.740,23

132.740,23

1.575.536,33

1.442.796,10

1.442.796,10

140.000,00

20.000,00

20.000,00

140.000,00

550.975,22

550.975,22

1.302.796,10

22.250,00

22.250,00

1.302.796,10

709.570,88

Previsioni
definitive

709.570,88

Previsioni
iniziali

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

1.818,00

1.818,00

1.818,00

3,00

1.815,00

Accertamenti

COMPETENZA

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

1.818,00

1.818,00

1.818,00

3,00

1.815,00

Riscossioni

Residui dalla
Competenza

58.357,05

58.357,05

22.344,40

36.012,65

24.991,77

2.512,60

8.508,28

Conservati

209.766,38

207.274,80

2.491,58

2.491,58

2.161,58

330,00

Riscossi

RESIDUI

55.865,47

55.865,47

22.344,40

33.521,07

24.991,77

351,02

8.178,28

Rimasti
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TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Disavanzo di amministrazione

TOTALE

Titolo IV
PARTITE DI GIRO

1.586.081,83

1.586.081,83

1.586.081,83

140.000,00

140.000,00

1.586.081,83

1.446.081,83

20.000,00

20.000,00

Titolo III
ESTINZIONE DI MUTUI ED
ANTICIPAZIONI

1.446.081,83

596.912,91

596.912,91

Titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESE FINALI

829.168,92

Previsioni
definitive

829.168,92

Previsioni
iniziali

Titolo I
SPESE CORRENTI

SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

767,14

767,14

767,14

767,14

Impegni

COMPETENZA

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI

767,14

767,14

767,14

767,14

Pagamenti

Residui dalla
Competenza

118.555,13

118.555,13

34.371,67

84.183,46

715,20

83.468,26

Conservati

26.730,67

26.730,67

12.527,27

14.203,40

14.203,40

Pagati

RESIDUI

91.824,46

91.824,46

21.844,40

69.980,06

715,20

69.264,86

Rimasti
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DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
L’Assemblea ordinaria degli iscritti, riunitasi in data 02 marzo 2008 alle ore 10,00 presso l’aula magna
del Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina, 319 - Modena, con n. 75 voti validi di iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena;
• visto l’ordine del giorno e udito il Presidente che pone all’approvazione il bilancio di previsione anno
2008;
• visto il prospetto di Bilancio Preventivo 2008 e relativi allegati;
• udita la relazione del Tesoriere e del Collegio Revisori dei Conti sul medesimo;
• considerata la necessità di prevedere l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Contabilità dell’Ordine, qualora l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente non intervenisse prima
dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce;
• con votazione dell’assemblea all'unanimità con n. 75 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto
APPROVA
1) l’esercizio provvisorio per l’anno 2008 deliberato nel Consiglio Direttivo del 19/11/2007, ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento di Contabilità di quest’Ordine;
2) L’autorizzazione in particolare della riscossione della tassa annuale di iscrizione, pari a € 165,00 e
€ 141,48 per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri con contemporanea iscrizione, da riscuotere in
un’unica rata come da convenzione con la Equitalia Nomos spa di Modena
3) il Bilancio Preventivo 2008 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Contabilità di
quest’Ordine giusta la seguente previsione:
Avanzo di amministrazione anno 2007
TITOLO I
Entrate contributive
TITOLO II
Entrate diverse
TITOLO III
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
TITOLO IV
Entrate derivanti per accensione di prestiti
TITOLO V
Entrate per partite di giro
TOTALE ENTRATE

€
€
€
€
€
€
€

150.877,56
717.985,52
22.900,00
550.000,00
20.000,00
145.000,00
1.606.763,08

TITOLO I
Uscite correnti
TITOLO II
Uscite spese in conto capitale
TITOLO III
Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni
TITOLO IV
Uscite per partite di giro
TOTALE USCITE

€
€
€
€
€

857.763,08
584.000,00
20.000,00
145.000,00
1.606.763,08
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RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Il Bilancio di Previsione anno
2008, è stato approvato con
delibera di consiglio del
18/2/2008.
Con delibera n. 3/a del
29/11/2007 Consiglio ha deliberato di adottare, per l’anno
2008 l’esercizio provvisorio.
Per l’anno 2008 la quota di iscrizione è rimasta invariata rispetto all’anno 2007 e pertanto risulta di € 165,00. Per coloro
che risultano iscritti contempo-

raneamente anche all’Albo degli Odontoiatri, considerato che
l’Ordine non deve versare il
contributo alla Federazione, il
Consiglio ha deliberato di decurtare il suddetto importo;
pertanto in questo caso la quota per l’anno 2008 è pari a €
141,48.
Mi è grata l’occasione per ringraziare il personale dell’Ordine per l’impegno dimostrato
nello svolgimento dei propri

compiti e per il supporto che mi
ha reso in questo delicato compito.
Per quanto riguarda le entrate l’ avanzo di amministrazione al 31/12/2007 è pari a €
150.877,56.
Viene esposta qui di seguito un
sintetico elenco delle entrate e
delle uscite più rilevanti, in conto competenza, per l'anno
2008.

ENTRATE
Avanzo di amministrazione anno 2007
Quote di iscrizione a ruolo ed esazione diretta

150.877,56
717.985,52

Tasse per certificati, pareri e rimborsi vari

1.000,00

Interessi bancari su depositi c/c

3.000,00

Interessi attivi partecipazione e acquisto valori mobiliari
- conti pronto termine

5.000,00

Poste correttive e compensative (rimborsi vari)

3.750,00

Entrate non classificate in altre voci
Riscossione investimenti finanziari
per poter ricavare un buon utile sui depositi bancari al fine di utilizzare al meglio la
immediata disponibilità di cassa che si determinerà con il rinnovo della convenzione con la Società Riscossioniuno spa
Riscossione crediti e anticipazioni

10.000,00

550.000,00

20.000,00

Se per le entrate è abbastanza agevole la lettura del bilancio di previsione per il numero voci contenute, per le uscite essa risulta un po' più difficoltosa, essendo le voci più numerose ed articolate.
Per facilitare la lettura sono state raggruppate per categorie omogenee, come già fatto nelle precedenti Assemblee, le spese più significative che il consiglio ha programmato per l'anno 2008.
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USCITE
- SPESE ORGANI ISTITUZIONALI
Spese convocazione assemblea ordinaria

2.500,00

Elezioni organi istituzionali

26.000,00

Assicurazione, rimborso spese, indennità di missione, gettoni di presenza e indennità di accesso

64.500,00

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Spesa per stipendi, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli
enti pubblici non economici

208.600,00

Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente

55.000,00

SPESE CORRENTI

In questo titolo di bilancio sono elencate le voci di spesa che si ritiene di porre
in evidenza per la loro rilevanza, per la tipologia o per l’entità:
SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI

1.000,00

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO

55.000,00

ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE E PUBBLICAZIONI VARIE

3.500,00

SPESE DI CANCELLERIA

5.000,00

SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO
• importante sforzo economico per implementare e mantenere la nostra rete informativa adeguata ai tempi, con conseguente necessità di utilizzare tecnici per la
gestione della rete e corsi di formazione del personale; inoltre contratti di manutenzione delle procedure, del sistema hardware , delle stampanti e materiale di
consumo (carta e toner ).
• Inoltre è in corso una modifica della procedura per la gestione dell’anagrafica
degli iscritti al fine di effettuare la trasmissione dei dati attraverso internet con
FNOMCeO e ENPAM ed effettuare il collegamento per la gestione dei crediti
ECM degli iscritti.
• In questo capitolo sono comprese anche le spese di gestione delle fotocopiatrici (contratti manutenzione, sostituzione ricambi e materiale di consumo)

30.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA
• è in previsione un convegno Nazionale della FNOMCEO

4.000,00

ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI

3.500,00

SPESE CONDOMINIALI

10.500,00

AFFITTO SEDE

47.500,00

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE: LOCALI, MACCHINE, MOBILI E
PULIZIE SEDE
• (solo per le pulizie della sede e manutenzioni varie)

22.000,00

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

15.000,00

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

30.000,00

UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

5.000,00

CONSULENZA LEGALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA
• saranno confermati i contratti già in essere nel 2007 e precisamente:consulenza
legale rivolta agli iscritti, consulenza amministrativa e tecnica (L. 626/94); inoltre
è stato deliberato che dal 2008 la gestione delle buste paga dei dipendenti è
affidato a studio professionale esterno.
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ A FINI ISTITUZIONALI

28.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
• Contributi previdenziali e assistenziali, prestazioni occasionali e lavoro assimilato
a lav.dipendente
• IRAP personale dipendente, prestazioni occasionali e lavoro assimilato a
lav.dipendente
• Imposte, tasse e tributi vari

23.000,00

SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
• Le spese per l’emissione delle cartelle esattoriali per la riscossione della quota di
iscrizione all’Ordine. Come da contratto con la Società Equitalia Nomos s.p.a., la
spesa per ogni singola partita è pari a € 3,10.

14.000,00

QUOTE COMPETENZA FNOMCEO PER TASSA ANNUALE A RUOLO E ESAZIONE DIRETTA
• Nel 2008 per ogni iscritto la quota sarà pari a € 23,52
FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• (accantonamento massimo previsto dal nuovo Regolamento: 5% circa delle spese
correnti) questo capitolo potrà essere utilizzato esclusivamente per integrare le
eventuali necessità dei capitoli con storni deliberati dal Consiglio
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE
• (fondo obbligatorio ai sensi dell’art. 34 DPR 221/50)

98.100,00

37.703,08

30.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE

8.000,00

ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI

6.000,00

ACQUISTO TITOLI EMESSE E GARANTITI DALLO STATO E ASSIMILATI
• acquisizione di valori mobiliari pronti contro termine con tasso prestabilito

550.000,00

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ
• Fondi di accantonamento liquidazione personale dipendente che saranno maturati al 31/12/2008

20.000,00

RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI

20.000,00

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro in una materia con la quale normalmente non abbiamo
confidenza ringraziando per l'attenzione chiedo all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo 2008.
IL TESORIERE Dr. Antonino Addamo

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto del Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio in data 13/11/2001, dopo attenta valutazione in ordine all’attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese del Bilancio di Previsione per l’anno 2008, valutato che gli accertamenti delle entrate e gli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio rispettano le concrete capacità operative dell’Ente, all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole.
PRESIDENTE
Dott. Roberto Olivi
COMPONENTE
Dott. Giovanni Bertoldi
“
Dott. Carlo Curatola
SUPPLENTE
Dr.ssa Marisa Zanini
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I

-

- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI

- PARTITE DI GIRO

Totale Generale

Fondo Iniziale di Cassa Presunto

Avanzo di Amministrazione

TOTALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLO V

Cat. 10 - Entrate aventi natura di partite di giro

TITOLO V

T O T A L E T I T O L O IV

Cat. 8 - Riscossione di crediti e anticipazioni
Cat. 9 - Entrate comuni

TITOLO IV

Cat. 6 - Partecipazione e acquisto valori mobiliari
Cat. 7 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione
di crediti
T O T A L E T I T O L O III

- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI

1.606.763,08

1.706.265,02

207.274,80

1.498.990,22

1.455.885,52
150.877,56

152.198,51
152.198,51

44.991,77

20.000,00

145.000,00
145.000,00

44.991,77

550.000,00

550.000,00

20.000,00

550.000,00

751.799,94

740.885,52

Totale entrate correnti

550.000,00

25.306,14

22.900,00

T O T A L E T I T O L O II

726.493,80

1.079,00
10.232,58
3.787,96
10.206,60

726.493,80

717.985,52

CASSA

717.985,52

COMPETENZA

1.000,00
8.150,00
3.750,00
10.000,00

- ENTRATE DIVERSE

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative di spese correnti
Entrate non classificabili in altre voci

TITOLO III

Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5

TITOLO II

TOTALE TITOLO I

- ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1 - Contributi Associativi

TITOLO

ENTRATA

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

I

- SPESE CORRENTI

- SPESE IN CONTO CAPITALE

ANTICIPAZIONI

- PARTITE DI GIRO

Totale Generale

Disavanzo di Amministrazione

TOTALE DELLE SPESE

T O T A L E T I T O L O IV

Cat. 16 - Spese aventi natura di partite di giro

TITOLO IV

Cat. 14 - Concessione di crediti e anticipazioni
Cat. 15 - Oneri Comuni
T O T A L E T I T O L O III

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E

T O T A L E T I T O L O II

Cat. 13 - Indennità di anzianità e similari

Cat. 12 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari

Cat. 11 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Cat. 10 - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari

TITOLO II

Totale spese correnti

TOTALE TITOLO I

Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente
Cat. 2 - Spese per il personale dipendente
Cat. 3 - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
Cat. 5 - Oneri finanziari
Cat. 6 - Oneri tributari ed altri obbligatori
Cat. 7 - Poste correttive e compensative di entrate correnti
Cat. 8 - Spese non classificabili in altre voci
Cat. 9 - Fondi di riserva

TITOLO

SPESA

937.324,04

857.763,08

1.606.763,08

1.606.763,08

145.000,00

145.000,00

20.000,00

1.706.265,02

1.706.265,02

164.225,78

164.225,78

20.000,00

20.000,00

584.715,20

584.000,00

20.000,00

20.000,00

550.000,00

14.715,20

20.000,00

550.000,00

14.000,00

937.324,04

27.591,15
114.711,81
10.200,00
67.703,08

23.000,00
112.760,00
10.200,00
67.703,08

857.763,08

102.856,87
222.976,84
61.933,72
328.820,30
530,27

CASSA

93.000,00
208.600,00
55.000,00
287.000,00
500,00

COMPETENZA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008

ASSEMBLEA ORDINARIA
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ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE PROV.LE DEI MEDICI E CHIRURGHI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1
2
3

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Residui attivi all'inizio dell'esercizio
Residui passivi all'inizio dell'esercizio

4

Avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso

+
-

Pag.

1

216.633,84
28.015,09
111.908,70
132.740,23

Variazione nei residui attivi :
- già verificatesi durante l'esercizio in corso
- presunte per il restante periodo dell'esercizio
Variazione nei residui passivi :
- già verificatesi durante l'esercizio in corso
- presunte per il restante periodo dell'esercizio

-1.373,06

-2.199,53
826,47

Entrate :
- già accertate durante l'esercizio in corso
- presunte per il restante periodo dell'esercizio
Spese :
- già impegnate durante l'esercizio in corso
- presunte per il restante periodo dell'esercizio

1.396.183,67
1.396.183,67
1.378.872,81
1.378.872,81

Avanzo (o disavanzo) da applicare al bilancio dell'esercizio successivo

150.877,56

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista :
Cap.

Art. Descrizione Capitolo

Importo

2

0

SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONAL

26.000,00

31

0

SPESE PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE BOLLETTINO

55.000,00

35

0

SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO

30.000,00

37

0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

51

0

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE

TOTALE
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4.000,00
30.000,00
145.000,00
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Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa l’Assemblea.
Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene approvato e trascritto.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Stefano Reggiani

IL PRESIDENTE
Nicolino D’Autilia

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE MEDAGLIE
COMMEMORATIVE DEL 50° E 60° ANNO DI LAUREA
L’Assemblea degli iscritti ha rappresentato l'occasione per il festeggiamento dei colleghi che
hanno superato il prestigioso traguardo dei cinquanta e sessanta
anni di laurea.
Con la collaborazione dell'odontoiatra più giovane, D.ssa Carolina Montosi e del medico più giovane, Dott. Raffaele Guarino, il
Presidente ha consegnato la medaglia in argento con lo stemma
dell'Ordine ai colleghi presenti
che hanno festeggiato 50 anni
di laurea: Prof. Ruggero Balli,
Prof. Giuseppe Barbolini, Dott.
Aldo Berti, D.ssa Maria Antonietta Cappelli, Dott. Dino Carpigiani, D.ssa Norma Ceci, Dott. Nicola Cramarossa, Prof. Giorgio Ferolla, Prof. Giancarlo Loschi, Prof.
Giorgio Mattioli, Dott. Renato
Menziani, Prof. Ezio Trota, Dott.
Franco Vaccari, Dott. Domenico
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Volpogni, Dott. Remo Zanasi,
D.ssa Marta Zauli Sajani.
per i 60 anni di laurea: Dott. Salvatore Amico, D.ssa Irene Cassola, Dott. Antonio Gaspari, Dott.
Giambattista Guaitoli, Dott. Mario Marini.
A coloro che non hanno potuto
prendere parte alla cerimonia la

medaglia sarà inviata al domicilio.
Nel corso della cerimonia la
D.ssa Carolina Montosi, odontoiatra più giovane, e il Dott. Raffaele Guarino, medico chirurgo
più giovane, hanno letto il giuramento di Ippocrate di fronte all'Assemblea degli iscritti.
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DI PARTICOLARE INTERESSE
COMUNICAZIONE PER I TUTOR VALUTATORI AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.M. 445 DEL 2001

ESAMI DI STATO PER LA PROFESSIONE
DI MEDICO CHIRURGO
L’Ufficio Post Laurea / Esami di Stato
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia ci trasmette alcune raccomandazioni e/o indicazioni per i medici
tutori-valutatori per l’Esame di Stato
relativo all’abilitazione della professione di Medico chirurgo.
La nuova disciplina dell’esame di
Stato riformata con il D.M. 445 del
2001, entrata in vigore nel 2004,
consiste in un tirocinio pratico e in
una prova scritta.
Alla prova scritta si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere,
presidii ospedalieri di aziende ASL
o presso lo studio di un medico di
medicina generale convenzionato
con il Servizio sanitario. Il tirocinio
pratico viene svolto per un mese
presso un reparto di medicina interna, per un mese presso un reparto di
chirurgia e per un mese presso lo
studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
La certificazione della frequenza e la
valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del tutor-valutatore che ne dà formale attestazione sul libretto-diario fornendo un
motivato giudizio, il quale viene
espresso con un punteggio numerico sulle capacità e le attitudini
del candidato. La valutazione del
tirocinio comporta l'attribuzione di
un punteggio massimo di novanta
punti, trenta per ogni periodo. L’ammissione alla prova scritta necessita
di un voto minimo complessivo di
60/90 con un minimo di 18/30 per
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ciascun periodo.
Questi anni di “rodaggio” della nuova disciplina normativa hanno fatto
scorgere alcune problematiche e imperfezioni facilmente risolvibili con
maggior cura e attenzione da parte
di tutti:
Indisponibilità temporanea dei tutor: All’inizio dell’anno il Ministero
dell’Università e della Ricerca con
propria ordinananza stabilisce le date della prova finale e i sei mesi in cui
deve essere svolto il tirocinio pratico
(questi mesi sono per il 2008: aprile,
maggio e giugno per la prima sessione, e ottobre, novembre e dicembre
per la seconda sessione). Sarebbe
auspicabile nel caso in cui il tutor
comprenda di non essere disponibile di poter svolgere l’attività di
tutor per uno o più periodi, dare
immediata notizia della sua indisponibilità all’Ufficio Esami di Stato
(e mail segr.postlaurea@unimore.it
fax 059 2056574) e all’Ordine dei
Medici.
• Completezza ed esattezza delle
informazioni: L’abbinamento tutor-candidato avviene tenendo
conto della residenza e/o domicilio del candidato rispetto alla
struttura ospedaliera o allo studio
di esercizio. La modifica del luogo in cui opera il tutor deve essere prontamente segnalata all’Ufficio Esami di Stato e all’Ordine dei Medici onde evitare
un’applicazione errata del criterio
di vicinanza geografica e malumore nei candidati in cui si era generata un’errata, e ora delusa,
aspettativa.
• Cura nella compilazione del libretto diario: La compilazione
del libretto diario consiste, da
parte del tutor, in due distinte attività:

I. Registrazione presenze candidato: Il mese di tirocinio si intende svolto se il candidato acquisisce almeno 100 ore di frequenza. Il libretto ha una struttura simile a quella di un comune calendario in cui quotidianamente devono essere indicate
le ore svolte attestate dalla firma del valutatore (una per
ogni giorno di attività, apposta giornalmente).
II. Valutazione attività candidato: La valutazione della competenza professionale del candidato durante il suo mese di tirocinio, suddivisa in otto profili,
avviene con un voto espresso in
trentesimi. La completa compilazione del libretto: otto profili,
ciascuno suddiviso in più ambiti, comporta un giudizio riassuntivo-conclusivo che corrisponde
al voto finale del tirocinio concorrente a quello finale di abilitazione. Il libretto di tirocinio
comprende una dettagliata
spiegazione sulla compilazione, per evitare errori “di calcolo” nel giudizio finale si richiede
un’attenta lettura di questa.
• Restituzione libretto: Il libretto
valutativo deve essere restituito
prendendo opportune precauzioni sulla conservazione della riservatezza e sull’integrità dei dati in
essi contenuti. Il tutor deve riconsegnare il libretto, all’interno di una busta sigillata e con sigilli glossati, al candidato per la
riconsegna all’Ufficio esami di
Stato.
Ufficio Post Laurea / Esami di Stato
Via Università 4, 41100 Modena
email: segr.postlaurea@unimore.it
fax: 059 2056574 - tel: 059 2056081 - 059 2056664
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FONDAZIONE E.N.P.A.M.
FONDO GENERALE "QUOTA A": CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL RUOLO 2008
Come è noto, dal 2001 la Fondazione ENPAM ha affidato ad Equitalia Esatri S.p.A. l’incarico di riscuotere, su tutto il territorio nazionale, i contributi previdenziali dovuti alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale.
Gli importi contributivi per l’anno 2008, distinti in base alle fasce di età, sono i seguenti:
€ 178,86
fino a 30 anni di età;
€ 347,19
dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
€ 651,52
dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
€ 1.203,24
dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età.
Oltre alla quota relativa al contributo previdenziale, tutti gli
iscritti sono, altresì, tenuti al
versamento del “contributo
maternità, adozione e aborto”
nella misura di € 30,00.
I contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica
soluzione entro il termine previsto per la prima rata (30 aprile).
Qualora l’avviso dovesse pervenire oltre la scadenza di una o
più rate, il versamento potrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di ricevimento.
Gli interessati possono ottemperare all’obbligo contributivo
presso tutte le agenzie postali e
bancarie utilizzando gli appositi
bollettini RAV, oppure con carta
di credito, chiamando il numero
telefonico 199.191.191, o tramite internet (www.taxtel.it), o con
cellulare, collegandosi al sito
WAP all’indirizzo wap.taxtel.it.
Oltre alle suddette modalità di
pagamento, i versamenti del
contributo di quota “A” possono essere effettuati:
- presso tutti gli sportelli BAN-
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COMAT di Intesa Sanpaolo
(funzione bonifici/pagamenti),
indicando il numero di bollettino RAV che si intende pagare;
- tramite Internet Banking di Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, IW Bank e Banca Sara
(per coloro che ne sono correntisti);
- tramite le ricevitorie SISAL
abilitate in tutto il territorio
nazionale al servizio di riscossione, al costo di € 1,55 per
ogni operazione.
Resta altresì ferma la possibilità
di pagare attraverso il servizio di
domiciliazione bancaria. Per poter usufruire dell’addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID) è necessario compilare l’apposito modulo
RID allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo ad EQUITALIA ESATRI S.p.A. di Milano tramite fax (199.160.771.061). Le
adesioni potranno anche essere
effettuate comunicando al medesimo Agente della Riscossione i dati riportati sul modulo
RID tramite Internet (sito
www.taxtel.it) o per telefono

(199.104.343). Con queste ultime modalità i dati saranno acquisiti in tempo reale da Equitalia Esatri S.p.A. che garantisce
la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati
trasmessi.
Occorre far presente che le richieste di domiciliazione bancaria dovranno necessariamente pervenire improrogabilmente entro il 31 maggio 2008; altrimenti saranno ritenute valide
solo a decorrere dall’anno 2009
ed i contributi 2008 dovranno
essere versati utilizzando le ordinarie modalità di pagamento
(bollettini RAV, carta di credito,
ecc.).
Si fa presente che, in caso di
adesione al servizio di domiciliazione bancaria entro il 31
maggio 2008, non si dovrà procedere al pagamento della prima rata in scadenza il 30 aprile
2008. I contributi saranno automaticamente addebitati in conto corrente con valuta il giorno
di scadenza di ciascuna rata o
della prima rata, in caso di opzione per il versamento in unica
soluzione.
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Si rammenta, infine, che i contributi di Quota A, data la loro
natura obbligatoria, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma
1, lett. e) del Tuir. A tal fine, a
coloro che avranno aderito al
servizio RID, Equitalia Esatri invierà, in tempo utile per gli

adempimenti fiscali, un riepilogo annuale degli importi versati. Agli iscritti che invece utilizzeranno, come modalità di pagamento, i bollettini di conto
corrente postale modello RAV,
si fa presente che sul retro della
sezione di versamento è specificata la descrizione del contributo richiesto. Il riepilogo annuale

sopra indicato inviato da Equitalia Esatri ovvero le quietanze
o le ricevute di versamento effettuato su conto corrente postale, dovranno essere conservati e presentati, ai fini della deducibilità fiscale, su richiesta
dell’Agenzia delle Entrate.

INFORMATIVA SULL ’ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE
RIDOTTA NEI CASI DI ACCERTAMENTO
DA ANAGRAFE TRIBUTARIA
Com'è noto, per beneficiare
della tutela previdenziale presso
la "Quota B" del Fondo di previdenza Generale, tutti i medici e
gli odontoiatri che producono
un reddito professionale superiore a quello già soggetto a
contribuzione "Quota A", devono presentare la relativa dichiarazione (modello D) prevista dall'art. 3 del Regolamento del
Fondo e versare il corrispondente contributo previdenziale.
Al fine di garantire l'effettività
della tutela assicurata dal suddetto Fondo e l'equa distribuzione dei relativi oneri, questa
Fondazione ha avviato la verifica
del corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo da parte
degli iscritti, mediante controllo
incrociato con i dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria
e, in particolare, dell'Anagrafe
tributaria.
Pertanto, in caso di omessa
dichiarazione all'Enpam del reddito professionale prodotto, si è
proceduto, previa convalida del
provvedimento di accertamento, alla predisposizione di lettere
di contestazione che sono state
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notificate agli iscritti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, in assenza di una
espressa richiesta di accesso alla
contribuzione ridotta presentata
dall'iscritto prima del termine
per la dichiarazione dei redditi
relativi all'anno oggetto di
accertamento, il computo del
contributo è stato effettuato
dagli Uffici applicando l'aliquota
del 12,50%.
Com'è noto, infatti, tale è la
misura ordinaria con la quale
viene calcolato il contributo
dovuto alla "Quota B". Gli iscritti che contribuiscono ad altre
forme di previdenza obbligatoria o sono titolari di trattamento
pensionistico possono richiedere di accedere al versamento
nella misura ridotta del 2%. Tale
istanza, tuttavia, deve essere trasmessa entro la scadenza stabilita per la presentazione della
dichiarazione dei redditi professionali (31 luglio di ogni anno).
La domanda presentata oltre
tale termine si intende riferita ai
redditi eventualmente denunciati per l’annualità immediatamente successiva.

La problematica in esame
riguarda, in particolare modo,
gli iscritti che prestano attività
di lavoro dipendente nel
Servizio Sanitario Nazionale
che svolgono contemporaneamente attività di libera professione nelle diverse forme previste dal contratto collettivo
nazionale. Molti di questi, infatti, hanno in buona fede interpretato la vigente normativa in
materia previdenziale considerando i relativi compensi non
soggetti a contribuzione presso
la "Quota B" del Fondo di
Previdenza Generale e, conseguentemente, hanno ritenuto
non necessario presentare
domanda di contribuzione nella
misura del 2%.
Numerosi iscritti, in situazioni
analoghe a quelle sopra descritte, una volta ricevuta la contestazione dell'evasione dichiarativa relativa ai redditi prodotti nel
2001, hanno tempestivamente
denunciato i compensi percepiti
nelle annualità successive. Tali
professionisti, nel contempo,
hanno peraltro richiesto l'applicazione dell'aliquota ridotta
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almeno per tali ulteriori annualità, in considerazione della
disponibilità dimostrata a ristabilire un corretto rapporto contributivo con l'Ente.
Il Consiglio di Amministrazione
dell'Ente, considerate le particolari circostanze in cui sono
maturate le suddette inadempienze contributive e tenuto,
altresì, conto delle sollecitazioni della categoria, con delibera
n. 56 del 2007 ha pertanto stabilito la riammissione nei termini per l'istanza di accesso al
versamento in misura ridotta
per gli iscritti che:
• non siano già tenuti, per le
annualità successive al 2001,
al versamento del contributo
Quota "B" sulla base dell'ali-

quota ordinaria del 12,50%;
• provvedano ad autodenunciare, entro il 31 maggio
2008, gli eventuali ulteriori
redditi professionali prodotti;
• presentino, entro il 31 maggio 2008, domanda di
ammissione alla contribuzione ridotta.
Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle maggiorazioni
previste dal Regolamento del
regime sanzionatorio e, in caso
di accertamento già notificato
con riferimento all'anno 2001, la
determinazione del contributo
dovuto per tale annualità sulla
base dell'aliquota ordinaria del
12,50%.
I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono

UniCredit
Xelion Banca

quindi provvedere, entro e non
oltre il 31 maggio 2008, a presentare la relativa istanza di
ammissione alla contribuzione
ridotta ed a denunciare i redditi
eventualmente prodotti e non
dichiarati mediante l’ apposito
modello DICH. QB.CR. (scaricabile dal sito www.enpam.it).
Si precisa che il mancato invio di
tale documentazione entro il
predetto termine, determinerà
l'applicazione dell'aliquota del
12,50%.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il
Servizio
di
Accoglienza
Telefonica dell'ENPAM al numero dedicato all'utenza ordinistica: 06.48.294.900.

Carlo Dallari
Personal Financial Adviser
Via Emilia Est 903 - Modena
Tel. 059/367721 - Fax 059/379408 - Cell. 338/8506306
e-mail: carlo.dallari@xelionpfa.unicredit.it

UniCredit Xelion Banca è la Banca del gruppo UniCredit specializzata nella gestione degli investimenti.
Il nostro Istituto ha disposto una Convenzione per la categoria dei Medici con condizioni agevolate; una
di queste è l’interesse remunerato sul conto corrente e deposito titoli al tasso euribor mensile meno
un lievissimo spread, tali condizioni contrattuali verranno mantenute nel tempo.
Xelion mette a disposizione dei Clienti un conto corrente bancario e un deposito titoli, cui accedere semplicemente tramite internet o telefono oltre ad avere come interlocutore privilegiato l’appoggio costante del Consulente Finanziario.
È possibile inoltre l’accesso ai servizi bancari di base (operazioni di cassa) presso gli oltre 2500 sportelli di UniCredit Banca, diffusi su tutto il territorio nazionale che diventeranno 5000 con l’acquisizione
di Banca FINECO.
Inoltre vantiamo una prestigiosa selezione di oltre 1800 strumenti finanziari di oltre 30 tra le più importanti società di gestione, perché partiamo dal presupposto che nessun gestore è bravo in tutto e l’unico modo per generare valore per il cliente è quello di coniugare in un’unica offerta l’esperienza di più
gestori.
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BIBLIOTECA

L’EUNUCO DEL TEMPO
DI GABRIELLA BETTELLI
Quella di Elisa è la storia di
un’anima, il suo percorso attraverso le tortuose tracce della vita, per approdare ad un destino
forse segnato, ma mai scontato.
Le vicende di una biologa molecolare sono la traccia di questo
romanzo di Gabriella Bettelli, nota anestesista di Modena,
amante del bello e dello scrivere, che del bello è una delle essenze più pregiate. La passione di questa ricercatrice
per la Scienza, che la spinge tra le braccia del suo direttore con la serenità e l’abbandono di chi esprime tutta la sua
fiducia nel mito di un uomo, è il filo conduttore del romanzo; ma sbaglierebbe chi lo interpretasse unicamente come
una delle innumerevoli storie d’amore. Elisa è la ricerca di
più amori, per la scienza e per gli uomini. Salvo verificare
che ancora una volta i Maestri sono tali perché insegnano
a vivere proprio quando ti sembra di morire. “Quando si
apre una porta si chiude un portone” sembra quasi la chiosa del romanzo, ma in realtà la storia continua perché questa non è solo la vita di Elisa ma quella di ogni donna e del
suo desiderio di essere se stessa. Ad ogni costo.
N.G. D’Autilia

NOTE TRISTI:
La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze:
Al Dott. Trovato Battagliola Cono per la scomparsa del padre Calogero.
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