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ubblichiamo la risposta del Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Modena Dott. Lo
Russo alla richiesta formulata dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri in merito alle procedure amministrative per la fornitura di dispositivi protesici.

OGGETTO: autorizzazione fornitura di dispositivi protesici.
Caro Presidente, innanzitutto mi scuso per la mancata tempestività di questa risposta alla Tua dell’ 11.12.2001, con
la quale rappresenti il disagio dovuto all’obbligo della richiesta da parte dei Medici di Medicina Generale di visita
specialistica e dell’effettuazione della visita specialistica neurologica e/o urologica, per l’attestazione di una condizione di incontinenza urinaria e/o fecale nei loro pazienti. Ciò è stato determinato dall’opportunità di effettuare una
ricognizione sul comportamento dei vari Distretti Sanitari in proposito, ma anche, a partire dal Tuo stimolo, dal
tentativo di individuare una soluzione che, pur rispettosa della normativa vigente al riguardo, rechi il minor disagio possibile agli assistiti. Infatti, pur prendendo atto delle ragioni cliniche da Te esposte a sostegno della non necessità della prescrizione dello specialista neurologo e/o urologo, ritengo che l’attuale normativa in materia, che riporto in calce, contenuta nell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Sanità 27.8.1999 n. 302, come modificato dall’art. 12 del decreto del Ministero della Sanità 31.5.2001, non dia possibilità di prescindere almeno da una
prima prescrizione del medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato. Sto esaminando la fattibilità operativa presso tutti i Distretti del percorso organizzativo in essere al Distretto di Modena per la prescrizione degli ausili per incontinenza, procedura che pur acquisendo una prima prescrizione dello specialista non comporta un accesso e una visita presso quest’ultimo. Le richieste del Medico di Medicina Generale e l’eventuale documentazione clinica annessa, presentate al Distretto, vengono inviate ad uno specialista, che nel caso di specie è uno specialista
ambulatoriale, che indica i dispositivi protesici necessari e appropriati. Faccio presente al riguardo che la richiesta
di riconoscimento dello stato di invalidità all’apposita Commissione non costituisce requisito necessario per l’erogazione di tali ausili. Mentre mi rendo a disposizione per eventuali suggerimenti e richieste di chiarimenti, Ti comunico che sarà mia cura tenerti aggiornato relativamente alle iniziative che intraprenderemo e alle disposizioni che
daremo ai singoli Distretti. Con la più viva cordialità.
Il Direttore Sanitario Azienda USL di Modena
Dott. Leo Lo Russo

Miss Italia e Avis
“Donare sangue aiuta a
essere belli... fuori e dentro!”
Gloria Bellicchi Miss Italia 1998

La bellezza
della generosità
In tutta Italia
www.avis.it
a cura dell’AVIS Regionale Emilia-Romagna
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PATTO PER L’OCCUPABILITA’
Lunedì 25 marzo 2002, nella sede del Rettorato, ho firmato, in rappresentanza dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena e congiuntamente alle Associazioni imprenditoriali, economiche e di categoria ed ai sindacati territoriali delle province di Modena e Reggio Emilia, il protocollo d’intesa definitivo, elaborato dal Prof. Marco Biagi, denominato “Patto per l’occupabilità”.
Il progetto, approvato dal Senato Accademico il 20.3 u.s., come è stato rimarcato dal Rettore Prof.
Giancarlo Pellacani, è una sorta di testamento del docente assassinato e rappresenta l’ultima fatica istituzionale sostenuta dallo stesso, nella sua qualità di delegato ufficiale per l’orientamento del lavoro.
Il documento, ispirato ad un’impronta molto pragmatica ed innovativa, contiene interessanti indirizzi strategici e suggerimenti circa gli sforzi che l’Università ed il sistema economico produttivo debbono dispiegare per favorire l’occupabilità dei giovani, un tema costante nelle preoccupazioni ed elaborazioni del Prof. Biagi.
Va ricordato che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri era stato invitato già nel settembre 2001 ad una giornata di studio su “Università e orientamento al lavoro”, in cui si era discusso circa
i rispettivi ruoli nella definizione delle politiche locali per l’occupazione attraverso l’istituzione di un
sistema operativo dei tirocini universitari, e si era dichiarato disponibile a valutare le forme e le modalità attraverso cui inserire tali esperienze in una stabile politica locale per l’occupabilità e ad adeguare la propria esigenza professionale di E.C.M. attraverso, anche, l’introduzione dei crediti formativi per
le attività di tirocinio e di orientamento al lavoro.
La convenzione che abbiamo sottoscritto è volta alla realizzazione di un accordo quadro per attivare
tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti laureandi e neolaureati. Tali tirocini non
costituiscono rapporto di lavoro, sono seguiti da un tutore organizzativo e verificati da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale designato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinio viene predisposto un progetto formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla convenzione.
Il soggetto promotore (l’Università) garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli espressamente citati nella convenzione che dura 12 mesi e si rinnova di anno in anno salvo disdetta.
Questi in rapida sintesi i punti salienti di un progetto che il Consiglio Direttivo ha entusiasticamente
appoggiato per l’opportunità di consentire al tirocinante di acquisire “crediti formativi utili sia ai fini
del percorso didattico (se studente) sia ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro (se laureato)”.
Per una più completa visione di tale protocollo allego un fac-simile di progetto formativo.

Marco Baraldi
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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Convenzione n………del…………….
Nominativo del tirocinante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domiciliato in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cod. fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attuale condizione (barrare)
❑ Studente scuola secondaria superiore
❑ Universitario
❑ Frequentante corso post-diploma
❑ Frequentante corso post-laurea
❑ Allievo della formazione professionale
❑ Disoccupato in mobilità
❑ Inoccupato
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)

❑ SI

❑ NO

Azienda ospitante: sede legale
Tempi di accesso ai locali aziendali: giorni ed orari
Periodo di tirocinio mesi ..........................................................................................................................................
Tutore scientifico (indicato dal soggetto promotore) ...............................................................................................
Tutore organizzativo (indicato dal soggetto promotore) ..........................................................................................
Tutore aziendale (indicato dal soggetto ospitante)...........................................................................nome e ruolo
Polizze assicurative:
Ai sensi del D.P.R. 9.4.1999 n. 156, la copertura contro gli infortuni del tirocinante è assicurata mediante la
forma della gestione per conto dello Stato.
Responsabilità civile posizione n. 34949427 compagnia Ras
Infortuni posizione n. 053/50/565047 compagnia Assitalia
Obiettivi e modalità del tirocinio
Descrizione dal punto di vista dei contenuti ed operativo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Facilitazioni previste: facoltativo
Obblighi del tirocinante:
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda, di
cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
• comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante.................................................................
Timbro e firma per l’azienda ...........................................................................................................
Firma per il soggetto promotore......................................................................................................
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Al Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri
della provincia di Milano
Con la presente vogliate prendere in considerazione la mia richiesta di parere motivato circa la risposta ai seguenti quesiti.
In caso di emergenza-urgenza nello studio (ambulatorio) odontoiatrico, dove per legge devono essere
presenti farmaci e presidi atti a tamponare o risolvere situazioni di rischio per la salute o la vita di
pazienti e/o terzi presenti nella struttura:
• quali sono i limiti operativi del laureato in odontoiatria regolarmente abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica nei riguardi della prescrizione ed eventuale somministrazione topica, inalativa, per os o parenterale di detti farmaci?
• quali manovre rianimative può o non può effettuare senza incorrere in imperizia ed imprudenza o,
viceversa, in negligenza od omissione di soccorso?
• nel caso possa l’odontoiatra dimostrare di aver frequentato corsi teorico-pratici generici di rianimazione o tenuti da anestesisti rianimatori specificamente focalizzati a gestire le emergenze-urgenze
nelle realtà odontoiatriche ambulatoriali private, come eventualmente cambia la valutazione della
situazione in oggetto?
Nel ringraziare anticipatamente, porgo collegiali saluti.
Dr. G.A.E. Santarelli

L’Ordine risponde e chiede riscontro al Ministero della Salute
che condivide pienamente quanto dallo stesso affermato.

Al Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri
della provincia di Milano
In relazione alla lettera di cui sopra, si condivide pienamente quanto affermato dall’Ordine stesso.
In particolare si concorda in merito alla circostanza che “l’odontoiatra che si trovi a fronteggiare una
situazione d’emergenza si deve ritenere abilitato a prestare le cure di primo soccorso che in linea di principio sarebbero riservate ai medici” in quanto “non appare possibile delimitare a priori tale ambito d’intervento, essendo preferibile lasciare alla valutazione del caso concreto la decisione circa il corretto
agire dell’odontoiatra, anche in considerazione della previsione generale di cui all’art. 54 C.P. che esime
da responsabilità penale chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé
od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.
Ma “è indubbio, comunque, che le prestazioni di soccorso debbano essere accompagnate o prontamente seguite dalla richiesta di intervento di personale medico, non essendo l’odontoiatra abilitato ad esprimere diagnosi circa lo stato generale del paziente né a porre in essere interventi terapeutici al di fuori
di quelli strettamente legati alla situazione di emergenza”.
Il Direttore Generale
Ministero della Salute
Dr. C. Mastrocola
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la pagina dell’odontoiatra

Pubblichiamo un quesito comparso sul bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano nel mese di febbraio 2002 di pertinenza odontoiatrica.

attività dell’ordine
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - 26 MARZO 2002
Il giorno 26 marzo 2002 alle ore 21 presso la Sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio
Direttivo.
Presenti: Dott. Marco Baraldi (Vice-presidente), Dott. Luigi Bertani, Dott. Nicolino D’Autilia (Presidente),
Dott. Roberto Gozzi, Dott. Paolo Martone, Dott. Roberto Olivi, Dott. Michele Pantusa (Segretario), Prof.
Francesco Rivasi, Dott. Francesco Sala.
Revisori dei Conti: Dott. Giovanni Bertoldi, Dott. Adriano Dallari.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale sedute di Consiglio del 27.2.2002 e 14.3.2002;
2) Variazioni agli albi professionali;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Approvazione Conto Consuntivo 2001 (Reggiani);
5) Approvazione Bilancio di Previsione 2002 (Reggiani);
6) Incontro Assessore Provinciale all’Ambiente Giovannelli (Pantusa);
7) Convegno sulla privacy (D’Autilia);
8) Delibere amministrative (Reggiani);
9) Delibere di pubblicità sanitaria;
10) Varie ed eventuali.

VARIAZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI
Seduta di Consiglio del 26.3.2002
ALBO MEDICI CHIRURGHI
Cancellazione per trasferimento
VERONESI
Cancellazione per cessata attività
TOTARO

LICIA
FRANCO

N. Iscriz.
5075
1121

SEDUTA DI COMMISSIONE ALBO MEDICI - 15 APRILE 2002
Il giorno 15 aprile 2002 alle ore 20,30 presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena - si è riunita la
Commissione Albo Medici Chirurghi.
Presenti: Dott. Antonino Addamo, Dott. Marco Baraldi (Vice-presidente), Dott. Luigi Bertani, Dott. Nicolino
D’Autilia (Presidente), Dott. Giacinto Loconte, Dott. Roberto Olivi, Dott. Michele Pantusa (Segretario),
Dott. Stefano Reggiani, Prof. Francesco Rivasi, Dott. Francesco Sala, Dott. Tommaso Trenti.
1. Giudizio disciplinare procedimento Dott. P. N.;
2. Giudizio disciplinare procedimento Dott. F. A. K.;
3. Giudizio disciplinare procedimento Dott. L. G.;
4. Giudizio disciplinare procedimento Dott. A. G.;
5. Giudizio disciplinare procedimento Dott. M. O.;
6. Opinamento eventuali parcelle sanitarie;
7. Varie ed eventuali.

SEDUTA DI COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - 25 MARZO 2002
Il giorno 25 marzo 2002 alle ore 21,30 presso la Sede di P.le Boschetti, 8 Modena si è riunita la Commissione
Albo Odontoiatri.
Presenti: Dott. Riccardo Cunsolo (Segretario), Dott. Giancarlo Del Grosso, Dott. Marco Fresa, Dott. Roberto
Gozzi (Presidente), Dott. Vincenzo Malara.
1. Approvazione verbale della seduta del 26/2/2002;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Definizione data per riunione guardia odontoiatrica festiva 2° semestre 2002;
4. ECM;
5. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.
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Facendo seguito a precedenti comunicazioni in argomento, in considerazione di similari quesiti posti
da diversi Ordini provinciali riguardo alla possibilità di potersi fregiare del titolo di “professore” da
parte di medici titolari di incarichi di insegnamento presso Istituti abilitati, per decreto ministeriale,
all’istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998 n. 509, la Federazione ha formulato una richiesta di specifico parere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

9

Il Ministero, con nota del 15 marzo 2002, ha risposto chiarendo che “…omissis… solo i docenti universitari possono utilizzare il titolo di professore e che conseguentemente non possono fregiarsi del predetto titolo i
medici che insegnano presso gli Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti, ai sensi del regolamento
adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509”.

FNOMCeO

IL PRESIDENTE
Giuseppe Del Barone
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10

GULLIVER
Pubblicità 1 pagina

Bollettino n. 5 maggio 2002

ASSEMBLEA ORDINARIA

11

Alle ore 10.00 di domenica 7 aprile 2002, in seconda convocazione, nella sala riunioni del palazzo della
Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena in P.le Boschetti n. 8, si è riunita
l’Assemblea Ordinaria degli iscritti con la presenza di n. 96 iscritti.
Presiede la seduta il Presidente dell’Ordine Dott. Nicolino D’Autilia assistito da:
Dott. Marco Baraldi
- Vicepresidente
Dott. Michele Pantusa - Consigliere Segretario
Dott. Stefano Reggiani - Tesoriere
Dott. Roberto Gozzi
- Presidente Commissione Albo Odontoiatri
Consiglieri: Dott. Antonino Addamo, Dott. Luigi Bertani, Dott. Giancarlo Del Grosso, Dott. Giacinto
Loconte, Dott. Paolo Martone, Dott. Roberto Olivi, Prof. Francesco Rivasi, Dott. Francesco Sala, Dott.
Tommaso Trenti.
Revisori dei Conti: Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Adriano Dallari.
Revisore dei Conti supplente: Dott. Stefano Bellentani.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, trattandosi di riunione in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la discussione dei seguenti argomenti:
1. Relazione del Presidente.
2. Relazione finanziaria (conto consuntivo 2001 e bilancio preventivo 2002).
3. Consegna delle medaglie per il 50° e 60° anno di laurea.
4. Varie ed eventuali.

Come ad ogni appuntamento annuale, appare inevitabile oltre che essere doveroso, accingendomi ad
esporre la relazione del 2001, fare specifico riferimento ad alcuni semplici e chiari dati di natura statistica
relativi all’anno appena trascorso e all’attività svolta dai nostri uffici in quel lasso di tempo.
I medici iscritti al 31 dicembre 2001 al nostro Ordine professionale erano 3463 con un incremento di 122
unità rispetto alla stessa data del 2000, dato questo del tutto inconsueto in rapporto agli anni scorsi, ma
dovuto esclusivamente al fatto che è stato sancito l’obbligo dell’iscrizione per i medici specializzandi. Per
tanti, forse troppi, anni gli Ordini professionali avevano sottolineato con forza la cogenza di tale iscrizione per i colleghi in via di specializzazione, ma erano rimasti inascoltati, fino appunto all’anno scorso. Gli
odontoiatri iscritti risultavano invece 345, cioè 8 in più del dicembre 2000. Complessivamente quindi
eravamo 3808.
Il medico più giovane era la dr.ssa Jennifer Chiarolanza, nata il 24/12/75, e l’odontoiatra il dr. Marco
Piacente, nato il 7/11/76. Non risulta ormai essere più una novità se vi dico che il medico più anziano resta
il prof. Michelangelo Cristiani, che non molti giorni fa ha compiuto novantanove anni. A tutti i nostri
migliori auguri.
Credo ora di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, invitandovi a ricordare insieme quanti ci hanno
lasciato nel corso del 2001:
• Dott. Michele Di Bisceglie
• Dott. Gioacchino Fornaciari
• Dott. Tiziano Guaitoli
• Dott. Dmitrij Mariano Guarriero
• Dott. Enzo Leonelli
Bollettino n. 5 maggio 2002
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• Dott. Luciano Leonelli
• Dott. Luciano Malavasi
• Prof. Vittorio Marchisio
• Dott. Rodolfo Mingucci
• Dott. Giulio Giuseppe Minisci
• Dott. Luigi Patarozzi
• Dott. Roberto Salati
Vi invito ad un minuto di raccoglimento.

inserto

Nel corso dell’anno passato il Consiglio ha potuto affrontare con serenità alcuni aspetti di riorganizzazione interna degli uffici, potenziando le capacità del personale dipendente anche attraverso il suo coinvolgimento nei corsi di aggiornamento e formazione che la Federazione nazionale ha organizzato con lo scopo
di modernizzare ed omogeneizzare le procedure amministrative e contabili, ancora troppo dissimili fra le
varie province; in questo senso posso affermare ad alta voce che i nostri funzionari hanno rappresentato
un sicuro punto di riferimento per molti loro colleghi di tutta Italia, dimostrando di possedere competenze, peraltro già da noi riconosciute, oltre a non comuni capacità di relazione con i nostri iscritti.
Nell’ambito di una doverosa preparazione ai nuovi compiti che ci attendono relativamente alla certificazione e alla tenuta dei crediti ECM dei nostri colleghi, adempimenti questi che dal primo gennaio di quest’anno sono diventati obbligatori, abbiamo ritenuto di integrare la pianta organica dell’Ordine con una
figura part time, ed è stato pertanto bandito un concorso che nel mese di dicembre ha consentito di acquisire fra i nostri dipendenti la signora Simonetta Mati, che ha iniziato a svolgere il proprio lavoro presso la
nostra sede dal primo gennaio 2002.
Quanto alla dotazione delle strumentazioni di cui avevo fatto cenno nella precedente relazione del 2001,
grazie anche alla collaborazione di alcuni colleghi particolarmente versati in questi campi, possiamo oggi
dire che stiamo raggiungendo elevati standard di qualità per un funzionamento ottimale del salone, da
mettere ovviamente a disposizione degli iscritti. Un aiuto di non scarso rilievo ci è pervenuto dalla
Regione Emilia Romagna, che ci ha riconosciuto sostanziosi contributi nell’ambito della collaborazione
del nostro Ordine al CUP – comitato unitario professionisti - il cui referente dr. Olivi desidero ringraziare per il lavoro svolto.
Capitolo a parte è quello dell’ informatizzazione degli uffici. La riconosciuta competenza del dr. Pantusa in
un ambito nel quale il sottoscritto dichiara da sempre profonde lacune ha permesso di raggiungere risultati di dimostrata efficacia ed efficienza. Si è dovuto prendere atto dell’ obsolescenza del server e dei computer per cui si è provveduto ad acquistare non solo un server di capacità più elevata, ma anche un videoproiettore e un computer portatile, due computer fissi, una web cam e una macchina digitale, tutti i software necessari per l’utilizzo delle macchine di cui sopra (sono ora possibili le videoconferenze!), oltre ad
acquisire uno spazio web proprio di dimensioni adeguate a contenere e a consentire lo sviluppo del nuovo
sito web dell’Ordine.
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Ma veniamo ai lavori del Consiglio. Anche nel 2001 abbiamo investito in aggiornamento, formazione ed
informazione. Quanto a quest’ultima non v’è dubbio che il nostro Bollettino rappresenta ormai un sicuro
punto di riferimento per tutti i colleghi, che non solo ci dimostrano di leggerlo, ma contribuiscono a vario
titolo alla sua realizzazione: potrei citarne molti ma penso che ne dimenticherei altri. Ringrazio tutti anche
perché il loro lavoro rende più visibile la nostra rivista che, come sapete, da alcuni mesi è anche su
Internet. In questo senso anche il comitato di redazione del Bollettino rappresenta una palestra di idee e
di confronto che non raramente risulta costruttiva e propositiva di linee di indirizzo per la professione:
citerò fra i tanti i dibattiti sulla ECM, sulle problematiche legate alla farmacovigilanza (caso Lipobay), sul
Ritalin, sulla responsabilità professionale. Permettetemi di segnalare, fra gli altri, l’impegno del dr.
Arginelli che da par suo ci garantisce mese dopo mese una copertina da “artista”, e questo rappresenta
ormai il biglietto da visita del Bollettino non solo nella nostra regione ma un po’ in tutta Italia. Del resto
anche la creazione del sito dell’Ordine ha risposto pienamente all’esigenza, ormai non più procrastinabile, di informare i colleghi in tempo reale su tutti i servizi degli uffici ma anche sulle novità normative e
sulle comunicazioni “romane”. Ricordo, a puro titolo di esempio, che attraverso il nostro sito è consultabile gratuitamente la Gazzetta Ufficiale.
Ma è indubbio che l’investimento di maggior rilievo, in termini di risorse, è stato quello nella formazione,
che ha visto realizzarsi un preciso impegno del Consiglio nei confronti dei propri iscritti: sono partiti i corsi
di informatica e quelli di medical english, rispettivamente 10 e 2 nel 2001 (limitatamente all’autunno) con
una partecipazione che definire entusiastica è un mero eufemismo. Sono stati 168 – 80 e 88 – gli iscritti
coinvolti nei corsi nell’anno appena trascorso mentre per decisione unanime del Consiglio si è ritenuto,
fin dall’esercizio finanziario 2001, di estendere all’anno in corso la programmazione e l’effettuazione di altri
corsi, che in realtà si stanno già svolgendo e ai quali stanno partecipando altri 56 colleghi - 16 e 40 - con
uguale soddisfazione per la qualità sia degli insegnanti che dei contenuti. Come Consiglio dell’Ordine
siamo molto orgogliosi di una scelta che ha visto una risposta così pronta e massiccia da parte dei colleghi
e sta riscuotendo una discreta audience presso altri Ordini. Con il contributo del dr. Del Grosso che ha
costruito le prime fasi del programma, riteniamo di percorrere questa strada fino alla fine dell’anno.
A proposito di aggiornamento e formazione, non si può tralasciare l’impegno di fornire a medici e odontoiatri ulteriori strumenti di approfondimento in tema di responsabilità professionale, così come abbiamo
cercato di fare organizzando il convegno dell’aprile scorso che ha visto una partecipazione oltre ogni rosea
previsione, e ciò a testimonianza della particolare sensibilità verso temi che ogni giorno ci trovano protagonisti, spesso anche sulle prime pagine dei giornali. Sono fermamente convinto che sia compito precipuo
dell’Ordine adoperarsi per far crescere la consapevolezza della professione sulle problematiche legate a questo grande tema, perché il futuro sarà sempre più intriso degli aspetti meno gratificanti per noi e proprio
per questo abbiamo il dovere di attrezzarci culturalmente. Sempre nell’ambito di una formazione del medico, notoriamente centrata sul versante tecnologico, abbiamo seguìto il filone, da noi già tracciato negli
anni passati, della Bioetica, in questo aiutati dalla responsabilità che allo scrivente è stata data, a livello
nazionale, di presiedere la commissione di Bioetica della F.N.O.M.C.e O. L’impegno, credetemi, non è di
poco conto, considerato che negli ultimi tempi si sono sviluppati e affermati dibattiti più o meno pubblici sui grandi temi della Bioetica, dalla fecondazione assistita all’eutanasia solo per citarne alcuni. La professione è stata per troppo tempo alla finestra delegando ad altri, opinionisti, giornalisti e politici spesso
con una cultura scientifica del tutto approssimativa, un ruolo che deve, dico deve, essere di nostra specifica competenza. Nel mese di maggio si svolgerà a Modena un convegno sulle cure palliative, organizzato
anche dall’Ordine di Modena, il quale affronterà proprio uno dei temi più pregnanti della cosiddetta
Bioetica clinica, quella per intenderci che chiedono di approfondire i dottori, coloro cioè che assistono i
pazienti.
Ma l’excursus dell’impegno ordinistico nell’anno 2001 non sarebbe completo se non accennassi a due
grandi capitoli di risorse umane ed economiche: l’Educazione Continua Medica e la privacy. Quanto alla
prima la sigla E.C.M. è ormai diventata di casa per tutti i medici e, a parte l’avvio del programma definitivo un po’ stentato, si deve prendere atto che essa fa ormai parte della nostra cultura; l’Ordine ha combattuto, a livello nazionale, una battaglia affinché venisse riconosciuto il proprio ruolo di garante della
qualità dell’evento formativo e di certificatore del professionista. Non è stata una passeggiata, e le Regioni
in particolare hanno ritenuto di affermare la loro presenza nella Commissione nazionale stravolgendo nei
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fatti la composizione della stessa e relegando la nostra Federazione ad un ruolo marginale. È mia personale opinione, ma non solo mia per la verità, che la partita importante per l’E.C.M. si giocherà a livello
regionale ed è per questo che nella mia veste di presidente della F.R.E.R.-ORDINI ho cercato di contribuire alla nascita di una commissione regionale che fosse più rispettosa dei desiderata dei medici e degli
odontoiatri. In questi giorni dovrebbe venire alla luce la delibera regionale che istituisce la commissione
e vedremo in progress gli eventi. Da parte nostra non possiamo mettere da parte l’iniziativa di origine
modenese che è stato il corso per valutatori di formazione, già all’attenzione del Ministero della Salute e
dell’Assessorato regionale.
Grazie alla collaborazione del dr. Baraldi, vicepresidente dell’Ordine, il nostro contributo alle tematiche
dell’ENPAM è sempre stato attento e costante, anche se penso che vi sia da svolgere un ulteriore lavoro
di sensibilizzazione dei colleghi, che sono notoriamente refrattari a parlare di pensione, salvo rammentarsene alcuni giorni prima di raggiungere l’agognato riposo. Studieremo insieme altre iniziative, come quella che vide partecipare tanti colleghi i quali successivamente si preoccuparono di definire le loro posizioni previdenziali, traendo spunto proprio dai lavori di quel convegno.
Abbiamo continuato ad occuparci di medicine non convenzionali, e la commissione coordinata dal dr.
Bertani ha fornito utili strumenti di riflessione anche all’analogo organismo nazionale che il prossimo mese
organizza a Terni un convegno con l’obiettivo di tracciare le linee guida della professione in questo ambito così dibattuto ma così partecipato da medici e cittadini. L’Ordine deve affermare criteri di riferimento
sia per il professionista che per il paziente, e ciò a tutela della qualità dell’atto medico e della salute del
singolo.
Abbiamo partecipato come ordine professionale a innumerevoli iniziative promosse dall’Università,
dall’AUSL di Modena, da molte associazioni professionali – vedi il CUP – e sindacali, dall’A.I.O.P.,
dall’A.M.M.I., dalla F.E.D.E.R.S.P.eV.. Permettetemi qui di citarne solo una perché il momento lo richiede e, se non lo facessi, la mia coscienza non sarebbe serena. Alcuni mesi fa fummo invitati dall’Università
degli Studi di Modena, nella persona del Rettore, a fornire il nostro contributo ad uno studio sulla “piena
occupabilità”. Quello studio era coordinato dal prof. Biagi che conobbi in occasione della presentazione
degli elaborati presso la facoltà di Economia e Commercio al Foro Boario. Ne scaturì un libro che oggi
conservo gelosamente.
Abbiamo cercato di seguire le problematiche di tipo fiscale con il prezioso apporto del dr. Loconte e quelle di natura normativa e legale con l’ausilio dei colleghi Addamo e Bertoldi. Naturalmente riuscire a rincorrere tutti gli aspetti legati alla legislazione italiana ed all’interpretazione degli innumerevoli decreti
attuativi, in fieri o già emanati, risulta impresa ardua e spesso francamente poco redditizia in termini di
servizio da rendere ai colleghi come informativa. Basti pensare all’iter della legge sulla privacy che vede lo
scrivente impegnato, su designazione della F.N.O.M.C.e O., in estenuanti riunioni a Roma per definire i
decreti attuativi della L. 675, non senza registrare una sostanziale situazione di stallo, con un rimpallo delle
responsabilità decisionali fra Ministero della Salute e Garante. Oppure ancora alla recente legge sui rifiuti e sul loro smaltimento, che ha visto crearsi una situazione di tale e tanta confusione da indurre il comitato di redazione del bollettino a decidere di non darne la minima comunicazione agli iscritti, proprio al
fine di evitare condizioni di ulteriore confusione.
Devo ringraziare l’Esecutivo se buona parte del lavoro svolto ha sortito risultati efficaci e visibili: a parte
il Vicepresidente del quale ho già detto, la collaborazione con il Segretario dr. Pantusa ed il Tesoriere dr.
Reggiani ha prodotto una sinergia di azioni che si sono concretizzate in scelte condivise sui problemi che
periodicamente si ponevano all’attenzione del Consiglio. Il dr. Pantusa ha assicurato una significativa presenza in sede, contribuendo ad una gestione ottimale dei rapporti con il personale, oltre a fornire una competenza in diversi ambiti, in primis quello informatico. Quanto al Tesoriere, i dati del bilancio parlano da
soli: la sua gestione ha portato a risultati che definirei ottimi. Ma sminuirei il suo contributo se non citassi il suo forte impegno a livello nazionale, nella commissione F.N.O.M.C.e O. per modificare la legge sulla
pubblicità sanitaria, producendo in buona sostanza il testo per una radicale revisione, testo sul quale esperti di tutte le discipline si stanno confrontando, riconoscendo al nostro collega competenza e rigore di
impostazione.
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Del dr. Gozzi, Presidente della commissione Albo odontoiatri e Tesoriere nazionale della Federazione, e
della sua condivisione in Comitato Centrale della linea ordinistica che ha portato a collaborare a Modena
medici e odontoiatri già da anni, non saprei cosa dirvi di più rispetto alle mie precedenti relazioni, se non
che posso testimoniarvi del suo impegno sia locale che romano, impegno che non è di facciata, ma convinto nell’affermare i principi della libera professione, con un occhio ai mutamenti, come l’E.C.M., e alle
sempre nuove disposizioni legislative.
Certo, restano molte cose da fare. E tutte importanti.
Rimane ad esempio da lavorare ancora con maggiore incisività sul fronte dell’informazione sia ai colleghi
che ai cittadini; questa la dobbiamo sentire tutti come una sfida che coinvolge il nostro ruolo nella società,
perché deve essere chiaro a tutti che il tempo dell’Ordine come tempio della professione è finito e oggi,
se vogliamo svolgere le funzioni per le quali ci stiamo adoperando a tutti i livelli – penso alla formazione
continua – non possiamo più arroccarci in posizioni che sarebbe fin troppo facile etichettare elitarie, ma
ci dobbiamo sforzare di rappresentare insieme le esigenze di tutela della dignità professionale da un lato e
di garanzia di una qualità dell’atto medico dall’altro, nell’interesse del cittadino che a noi si rivolge con
fiducia. Rimane da proseguire un’opera di sensibilizzazione dei colleghi sui grandi temi della medicina
moderna, la responsabilità professionale e la Bioetica solo per citarne alcuni, ma altri premono alle porte.
Ma sullo sfondo resta la definizione del nostro ruolo.
In questi ultimi mesi ci siamo adoperati, anche con l’aiuto dei colleghi Dallari e Bellentani, per favorire
la nostra partecipazione ai programmi previsti dai Piani per la Salute, una realtà ormai consolidata della
nostra Regione e che nella nostra provincia ha trovato una prima risposta positiva, anche se parziale e non
esaustiva, alla richiesta dell’Ordine di offrire un contributo di competenze in ambiti che vedono già impegnati molti colleghi. È un primo passo nella direzione giusta. Vedremo l’evoluzione degli eventi.
Tutta l’imponente mole di lavoro che si svolge quotidianamente in piazzale Boschetti 8 a Modena non
sarebbe assolutamente possibile se non vi fosse l’assiduo e qualificato impegno del personale che contribuisce in maniera sostanziale non solo al funzionamento degli uffici, ma anche ad offrire risposte qualificate agli iscritti nostri e …, perché no, anche di altri Ordini. Tutto il Consiglio deve a tutti loro un grazie
di cuore. Mi sia consentito anche in questa sede rinnovare il più sincero ringraziamento a due colleghi che
continuano a lavorare in silenzio, ma con una ben precisa visibilità del loro operato, e mi riferisco al dr.
Bonomi che gestisce in modo “certosino” la biblioteca del nostro Ordine, e al prof. Tedeschi che continua
a rendere il nostro Bollettino sempre più gradevole.
Vorrei terminare questa mia relazione con un auspicio: che la nostra forza di Ordine professionale cresca
parimenti con l’affermazione del nostro ruolo in una società sempre più tecnicizzata, sempre più all’avanguardia nella definizione del processo diagnostico e della terapia sia medica che chirurgica, ma nella quale
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si va sottolineando con sempre maggiore enfasi la mancanza di un concreto rapporto medico-paziente.
Il nostro impegno nel promuovere una diversa sensibilità dei colleghi su questo semplice aspetto relazionale sarebbe di per sé sufficiente a giustificare un’attività ordinistica per i prossimi anni.
Il Presidente
Nicolino D’Autilia

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO
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Cari colleghi,
o meglio cari amici, considero ancora molto positiva l’esperienza maturata all’interno del Consiglio e,
ormai prossimo alla fine del mandato da voi conferitomi, ho la sensazione di poter tracciare un bilancio
davvero confortante.
Continua a esserci un’atmosfera di piena, costante e completa collaborazione da parte di tutti i componenti l’Ordine.
Il tutto ha condotto a risultati che, come illustrato nella relazione del Presidente, sono di assoluto livello.
In questo clima risulta piacevole se non addirittura semplice trarre a buon fine le attività degli organi istituzionali.
Vi traccio un sintetico resoconto di quanto si è fatto nell’anno 2001.
CONSIGLIO DIRETTIVO
n.° 13 riunioni
COMMISSIONE ALBO MEDICI
n.° 4 riunioni
n.° 2 procedimenti disciplinari aperti
n.° 1 procedimento disciplinare concluso con sanzione
n.° 1 procedimento disciplinare concluso senza sanzione
n.° 5 parcelle opinate
COMMISSIONE PUBBLICITA’ SANITARIA ALBO MEDICI
n.° 11 riunioni
n.° 36 richieste nulla osta pubblicità sanitaria
n.° 51 pareri formulati su problematiche relative alla materia
COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE CONTINUA MEDICA
n.° 1 riunione
n.° 5 patrocini concessi
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
n.° 8 riunioni
nessun procedimento disciplinare aperto
nessun procedimento disciplinare concluso con sanzione
n.° 1 procedimento disciplinare concluso senza sanzione
n.° 21 parcelle opinate
COMMISSIONE PUBBLICITÀ SANITARIA ALBO ODONTOIATRI
n.° 8 riunioni
n.° 26 richieste nulla osta pubblicità sanitaria
n.° 7 pareri formulati su problematiche relative alla materia
COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO
n.° 11 riunioni
UFFICIO STAMPA
n°1 conferenza stampa e n° 10 comunicati stampa.
COMMISSIONE MEDICINA ALTERNATIVA
n.° 2 incontri
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
n.° 10 riunioni

COMMISSIONE PUBBLICITÀ SANITARIA MEDICI CHIRURGHI
Dr. Stefano Reggiani (referente)
Dr. Luigi Bertani
Dr. Francesco Sala
COMMISSIONE PUBBLICITÀ SANITARIA ODONTOIATRI
Dr. Roberto Gozzi (referente)
Dr. Riccardo Cunsolo
Dr. Giancarlo Del Grosso
Dr. Marco Fresa
Dr. Vincenzo Malara
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Dr.ssa Marcella Nordi (referente)
Dr.ssa Anna Maria Ferraresi
Dr.ssa Patrizia Ghirardini
Dr.ssa Anna Cristina Mancini
Dr.ssa Donatella Tavernari
Dr. Tommaso Trenti
Dr.ssa Silvia Zanella
COMMISSIONE RAPPORTI CON IL TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO
Dr. Roberto Gozzi (referente)
Dr. Luigi Bertani
Dr. Francesco Sala
UFFICIO STAMPA
Dr. Marco Baraldi
Dr. Ruggiero Cirsone
Dr. Raffaele Lucà
Dr. Michele Pantusa
Dr. Camillo Valgimigli
COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO DELL’ORDINE
Dr. Nicolino D'Autilia (Direttore)
Dr. Antonino Addamo
Dr. Lodovico Arginelli
Dr. Ruggiero Cirsone
Dr. Paolo Martone
Dr. ssa Marcella Nordi
Dr. Roberto Olivi
Dr. Michele Pantusa
Dr. Tommaso Trenti
COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE CONTINUA MEDICA
Dr. Stefano Bellentani (referente)
Dr. Luigi Bertani
Dr. Ruggiero Cirsone
Dr. Franco Ghini
Sig.ra Anna Naso
Dr.ssa Marcella Nordi
Dr.ssa Francesca Novaco
Prof. Lino Piccinini
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Comunico ora la composizione delle commissioni che il Consiglio ha istituito per il triennio 2000-2002:
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Dr. Stefano Reggiani
Prof. Francesco Rivasi
Dr.ssa Paola Vandelli
Prof. Antonino Velardo
Dr. Fabio Zagni
COMMISSIONE INVALIDITA’ ENPAM
Dr. Nicolino D'Autilia (Presidente)
Dr. Alberto Bellettini
Dr. Massimo Nardini
COMMISSIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Dr. Luigi Bertani (referente)
Dr. Lodovico Arginelli
Dr.ssa Benedetta Benedetti
Dr. Giovanni Bertoldi
Dr. Franco Caroli
Dr. Ruggiero Cirsone
Dr.ssa Anna Della Casa
Dr. Andrea Finestrali
Dr. Roberto Grondona
Dr. Giacinto Loconte
Dr.ssa Cristina Magnani
Dr.Massimo Mangialavori
Dr.ssa Franca Menozzi Tucci
Dr. Roberto Olivi
Prof. Maurizio Ponz De Leon
Dr. Egidio Santoro
Dr. Andrea Vincenzi
COMMISSIONE RAPPORTI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE
Dr. Michele Pantusa (referente)
Dr. Franco Ghini
Dr. Stefano Reggiani
Prof. Francesco Rivasi
COMMISSIONE RAPPORTI AZIENDE PUBBLICHE-MEDICI CONVENZIONATI
Dr. Giacinto Loconte (referente)
Dr Luigi Bertani
Dr. Ruggiero Cirsone
Dr. Paolo Martone
COMMISSIONE PRECARIATO E SOTTOCCUPAZIONE GIOVANILE
Dr.ssa Anna Cristina Mancini (referente)
In via di definizione. Si incaricherà la Dott.ssa Mancini di contattare alcuni giovani medici interessati a
far parte del gruppo di lavoro.
COMMISSIONE ACQUISTI
Dott. Nicolino D’Autilia
Dott. Marco Baraldi
Dott. Roberto Gozzi
Dott. Michele Pantusa
Ribadisco ove ve ne fosse bisogno che, almeno per l’attuale Consiglio, le commissioni sono aperte alla collaborazione di tutti gli iscritti e il Consiglio stesso è pronto a recepire qualunque istanza di ciascun iscritto che valga ad aggiungere o a completare quanto dal Consiglio e dalle Commissioni proposto.
Ringrazio per la collaborazione tutti i consiglieri e in particolare il Dottor Reggiani che mi è stato di valido supporto e il cui valore mi ha consentito di non rimpiangere in modo troppo accorato la presenza al
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mio fianco della Dottoressa Nordi.
Un altro sentito grazie va ancora una volta al personale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Modena. La competenza di Anna Barbaro, Federica Ferrari, Anna Mannelli, Antonella Mastinu,
Simonetta Mati, Mario Mirri è fuori discussione; a questo si è aggiunta da parte mia la sensazione che da
loro mi derivassero stima e un grande senso di collaborazione senza i quali tutto diverrebbe ostico.
Mi auguro che, se questa esperienza continuerà nel prossimo triennio, io possa ritrovare questi amici che
con la loro forza mi hanno aiutato a rendere a voi tutti i miei servigi.
Ricordo in ultimo che il nostro sito web si è arricchito di contenuti e che potrà diventare, se solo voi lo
vorrete, il migliore e più semplice canale di comunicazione.
Un cordiale saluto.
Il Consigliere Segretario
Michele Pantusa
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Vorrei iniziare esprimendo un ringraziamento a quanti hanno collaborato in quest’ultimo anno al successo delle diverse iniziative rivolte agli iscritti esercenti l’odontoiatria. In particolare ai colleghi della
Commissione Albo Odontoiatri Riccardo Cunsolo, Giancarlo Del Grosso, Marco Fresa e Vincenzo Malara
per l’impegno, disponibilità e fattiva collaborazione sui temi e lavori affrontati nel corso dell'anno. Al
Presidente dell’Ordine, Dr. D’Autilia: la nostra presenza in Comitato Centrale FNOMCeO mi ha fatto
apprezzare la sua esperienza, serietà e competenza. Ricordo anche il lavoro svolto dal nostro esecutivo: il
Vice-presidente Dott. Baraldi per la sua lungimiranza politica, il Tesoriere Dott. Reggiani per la sua scrupolosità, il Segretario Dott. Pantusa per la sua esperienza e rassicurante presenza e tutto il personale amministrativo dell'Ordine che ringrazio per la sempre preziosa collaborazione, disponibilità e competenza, in
particolare i funzionari Sig.ra Anna Barbaro e Dott.ssa Federica Ferrari.
L’obiettivo prioritario è stato quello di creare un nuovo modo di essere dell’Ordine all’interno di una realtà
sociale che non consente debolezze e indecisioni, quindi un modo nuovo di proporsi:
rispetto allo Stato come organo ausiliario;
rispetto ai cittadini per i quali vuole essere un sicuro momento di riferimento;
rispetto a tutti gli odontoiatri e alle loro legittime aspettative professionali;
rispetto alla politica sanitaria che abbisogna dell’apporto specifico e qualificato della professione.
Quest’anno la Commissione Albo Odontoiatri e il Consiglio hanno offerto nuovi diversi servizi a tutti gli
iscritti: corsi di informatica, corsi di inglese, servizio di assistenza legale, accesso alle informazioni del rinnovato e più funzionale sito INTERNET.
Nel corso del 2001 hanno riscosso notevole successo le due serate sul tema fiscale: la prima sugli studi di
settore per l’odontoiatria modello SK21U e la seconda sulla verifica fiscale. Inoltre è stato organizzato un
corso per la formazione della figura di responsabile della sicurezza sul lavoro ai sensi della legge 626/90.
Nell’ambito delle iniziative intraprese dalle precedenti Commissioni Albo Odontoiatri è proseguito per
tutto il 2001 il servizio di guardia odontoiatrica festiva.
In tema di tutela della professione la Commissione Albo Odontoiatri ha cercato di svolgere un’azione la
più capillare possibile.
La conferenza Stato – Regioni il 20 dicembre u.s. ha concluso un accordo tra Ministero della Salute e
Regioni sugli obiettivi di formazione continua.
In questa fase di prima applicazione il ruolo delle Regioni sul progetto di ECM è stato cosi delineato: alle
singole Regioni, per quanto di competenza e in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito
di promuovere sul loro territorio il sistema per la formazione continua; esse sono pertanto chiamate ad
essere garanti delle qualità e della trasparenza del sistema stesso.
La proposta operativa dell’accordo prevede che le singole Regioni per quanto di loro competenza, in coerenza con gli indirizzi nazionali, garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi
professionali, provvedano ad effettuare:
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analisi dei bisogni formativi;
individuazione degli obiettivi formativi anche di interesse nazionale;
accreditamento dei progetti di formazione;
Dal 1°gennaio 2002 ha avuto inizio l’accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali e ogni
operatore della sanità dovrà raccogliere per il quinquennio 2002 – 2006 n. 150 crediti formativi ECM.
Il programma ECM italiano è la prima e unica esperienza al mondo di un sistema di formazione che coinvolge tutti gli operatori sanitari dipendenti o liberi professionisti.
Il ruolo degli Ordini e della FNOMCeO avrà compiti di terzietà, di indirizzo e coordinamento e sarà un
punto di riferimento autorevole per le altre istituzioni e i cittadini, vigilando sul tema “salute”. Per sostanziare il nostro compito di “authority” diventerà indispensabile che venga enfatizzato il ruolo delle
Federazioni Regionali degli Ordini in attesa che la legge di riforma degli Ordini ne legittimi l’esistenza
promuovendo con efficacia l’ineluttabilità del coinvolgimento dei rappresentanti ordinistici nelle
Commissioni Regionali per l’ECM per evitare di riservare agli Ordini un mero ruolo notarile.
Un altro problema affrontato dalla Commissione, sia in ambito provinciale sia nazionale, è relativo all’emanazione da parte del Ministero della Salute di un regolamento per il nuovo profilo professionale dell’odontotecnico.
Pur riconoscendo la necessità di un rinnovamento della figura professionale dell’odontotecnico, si è evidenziata in numerosi atti ufficiali la necessità di chiarire che l’odontotecnico è un fabbricante e non una
figura sanitaria.
Da questo discendono altre conseguenze relative all’impossibilità giuridica che l’odontotecnico svolga
interventi né cruenti né incruenti nei confronti del paziente.
Il Presidente
Commissione Albo Odontoiatri
Roberto Gozzi

Successivamente segue la lettura della relazione del Consigliere Tesoriere improntata sull’analisi dettagliata delle
principali poste di bilancio e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Dette relazioni costituiscono parte integrante del Conto Consuntivo dell’esercizio 2001.

RELAZIONE DEL TESORIERE
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CONTO CONSUNTIVO 2001
Il conto consuntivo, “risultante della dinamica tra entrate ed uscite” relativamente all'esercizio 2001 e
precedenti, si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31/12/2001 di L. 306.748.433, a fronte di
un avanzo di amministrazione anno 2000 di L. 198.453.265.
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 e uscite in conto competenza relative all'anno 2001; in allegato sono riportati i capitoli e articoli in dettaglio.
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-ENTRATE - quote iscrizione

L.

1.146.884.804

- per tasse varie e entrate diverse (certificati, rimborsi, parcelle)

L.

20.634.715

- per interessi maturati c/c tesoreria al 31/12/2001

L.

22.099.520

- Tenuto presente che, in base ad apposita convenzione stipulata con
la concessionaria per la riscossione delle quote, all’inizio dell’anno
sono versate il 90% delle competenze dell’Ordine, il Consiglio ha
deliberato di impegnare in operazione pronti contro termine,
di durata trimestrale, la somma di
Tale operazione ha fruttato all’Ordine un utile di

L.
L.

499.764.628
5.372.000

- Spese per assicurazioni (sono in essere polizze assicurative per
infortunio e responsabilità civile dei componenti gli O.I.)

L.

23.151.000

- Spese per convocazione assemblea ordinaria

L.

3.437.200

- Spese per rimborso spese di viaggio. Il Presidente e i Componenti il Consiglio
hanno partecipato a numerose iniziative di interesse professionale e culturale

L.

2.176.100

- Spese per indennità di missione, gettoni di presenza e indennità di accesso

L.

88.250.000

contributi previdenziali INPS su collaborazioni professionali, indennità
di missione, gettoni di presenza e indennità di accesso

L.

8.662.568

imposta IRAP su collaborazioni professionali e indennità di
missione, gettoni di presenza e indennità di accesso

L.

10.274.000

Stipendi e relativi contributi

L.

362.010.698

Accantonamento indennità anzianità

L.

18.600.000

Spese per espletamento concorso

L.

16.208.290

- USCITE - SPESE ORGANI ISTITUZIONALI -

- SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE -

- SPESE CORRENTI In questo titolo di bilancio rientrano diverse voci di spesa: le più significative sono:
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- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI - pubblicazione Bollettino:
La spesa rispetto alle previsioni è stata contenuta in funzione
dei ricavi pubblicitari

L.

69.712.269

- abbonamenti a periodici e riviste giuridiche e amministrative

L.

6.716.505

- spese di cancelleria e stampati

L.

7.496.106

- gestione fotocopiatrice ed elaboratore dati:
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 2001 è stato compiuto un notevole sforzo, che ha richiesto un gravoso
impegno sia economico che di risorse umane, per rispettare i doveri amministrativi
imposti da varie istituzioni pubbliche, con acquisizione di nuovi software per la
trasmissione telematica dei dati alla FNOMCeO, all’ENPAM e collegamento
Entratel con i Ministeri e pubblicazione delle pagine web dell’Ordine.

L.

72.684.540

- spese di rappresentanza

L.

2.777.064

- spese per la sede :
Spese di condominio (comprensive delle spese di riscaldamento)
Spese di affitto
Pulizie ordinarie e straordinarie
Contratti manutenzioni attrezzature, riparazioni varie e materiale igienico

L.
L.
L.
L.

12.897.189
29.397.268
28.867.000
8.447.000

- spese postali e telefoniche

L.

24.648.930

Spesa complessiva in conto competenza anno 2001
per le attività culturali e di aggiornamento

L.

54.745.744

- per consulenze legali e collaborazioni diverse le spese più significative sono:
- Ing. Giorgio Giberti – Responsabile Servizio di prevenzione e protezione L. 626/94
- Francesco Pantusa – collaborazione realizzazione pagine web
- Simonetta Mati– collaborazione coordinata continuativa

L.
L.
L.

420.000
2.000.000
22.258.000

L.

831.000

L.

106.586.900

- aggiornamento professionale:
Nel corso del 2001 sono state organizzate le seguenti iniziative:
- La responsabilità professionale del medico nella struttura pubblica e privata
Modena - 7 aprile 2001
- Incontro di aggiornamento fiscale Dichiarazione dei redditi UNICO 2001
STUDI DI SETTORE - IL MODELLO SK21U - studi odontoiatrici
Modena - 16 maggio 2001
- Diritti e doveri del professionista sottoposto a verifica fiscale Modena - 18 ottobre 2001
- corsi di Medical English che termineranno nel corso del 2002
- corsi di informatica rivolti agli iscritti che termineranno nel corso del 2002

- quote di iscrizione:
Rimborso quote di iscrizione alla Gespro per cancellazioni varie
Alla Federazione per ogni iscritto è stata versata un quota pari a L. 30.000
con un aumento rispetto allo scorso anno di L. 5.000
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L.

24.032.000

- Nel fondo di riserva per la costituzione di fondi patrimoniali sono stati versati

L.

40.000.000

- acquisto macchine ed attrezzature per gli uffici:
Sono state acquistate attrezzature a corredo della sala riunioni (lavagna
luminosa, proiettore per diapositive e relativi cavalletti)
sostituzione di n. 2 pc in quanto avariati, strumenti informatici n. 1 stampante
a colori, calcolatrici Euro e sostituzione estintori

L.

30.878.088

Tenuto presente che, in base ad apposita convenzione stipulata con la concessionaria
per la riscossione delle quote, all’inizio dell’anno sono versate il 90% delle competenze
dell’Ordine, il Consiglio ha deliberato di impegnare in operazione pronti contro
termine, di durata trimestrale, la somma di L. 499.764.628
Tale operazione ha fruttato all’Ordine un utile di
L.

5.372.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’esercizio finanziario 2001 registra, in conto competenza, i seguenti dati riepilogativi:
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

Entrate contributive
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Entrate diverse
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
e riscossione di crediti
TITOLO VII
Entrate per partite di giro
TOTALE ENTRATE

L.
L.
L.

1.146.884.804
0
42.734.235

L.
L.
L.

501.747.831
126.815.085
1.818.181.955

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

L.
L.
L.
L.
L.

1.048.027.540
570.642.716
0
126.816.061
1.745.486.317

ENTRATE
Cat.

Cap.

Art.

TITOLO III
Entrate diverse
Minor accertamento
Minor accertamento
Minor accertamento
Minor accertamento

7
7
8
9

3
3
3
3

6
10
20
50

17.000
24.000
36.484
58.350

TITOLO VII
Partite di giro
Minor accertamento
Minor accertamento

22
22

7
10

1

38.000
1.667.283
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USCITE
Cat.

Cap.

Art.

Importo L.

TITOLO I
Spese correnti
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno

1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
9
9
9

1
1
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
10
11
12
13

4
5

952.000
750.000
525.899
196.000
159.000
109.000
644.990
127.800
65.850
991.600
24.400
53.900
744.904
14.140.800
429.000
204.250
34.400
507.600
1.11.600
97.180
500
1.529.500
489.000
448.000

TITOLO II
Spese in conto capitale
Minor impegno

12

18

10.922.110

TITOLO IV
Partite di giro
Minor impegno
Minor impegno
Minor impegno

21
21
21

28
30
31

38.000
512
1.667.602

1
2
3
2
3
11
12
13
20
50
51
60
65
70
20
50
62
29

1

- i residui attivi e passivi accertati ed impegnati nell’esercizio 2001 registrano i seguenti dati riepilogativi:
RESIDUI ATTIVI

L.

27.419.708

RESIDUI PASSIVI

L.

154.212.375

La situazione del Conto Patrimoniale registra le seguenti movimentazioni in conto competenza 2001:
- L. 4.657.810 quale ammortamento dei beni mobili, corrispondente al 20% del costo complessivo degli
acquisti di mobili e arredi, effettuati dall’1.1.2001 al 31.12.2001 pari a L. 23.289.078;
- L. 274.803 quale ammortamento dei beni mobili, corrispondente al 25% del costo complessivo degli
acquisti di mobili e arredi, effettuati dall’1.1.2001 al 31.12.2001 pari a L. 1.099.210.
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- è approvato, in particolare, l’accantonamento di L. 18.600.000 a parziale copertura dell’indennità di
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L.
293.957.425;
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Situazione di cassa al 31/12/2001
Fondo iniziale di cassa 1/1/2001
RISCOSSIONI
a residuo
in competenza
saldo finale

378.976.116
PAGAMENTI
a residuo
in competenza

52.964.190
1.790.762.247

219.828.808
1.591.273.942
411.599.803

- 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 relazione, di cui fanno parte integrante, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Ricordo che tutta la documentazione relativa alle entrate ed uscite dell'anno 2001 rimane a disposizione
degli iscritti che desiderino visionarla.
Il Tesoriere, il Presidente, l'Esecutivo ed il Consiglio tutto sono disponibili, come sempre, per qualunque
chiarimento.
Stefano Reggiani

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2001
ENTRATE
Cap

1

Stanziamento
definitivo

Descrizione

Art

0

Avanzo di amministrazione

198.453.265

Entrate riscosse
residui anni
precedenti

entrate riscosse in
conto competenza

entrate accertate

0

0

residui al
31 dicembre
2001

0
378.976.116

fondo cassa al 1° gennaio

3

Quote di iscrizione tramite ruolo principale quota
A 300000-contemp. Iscr 276000

1.109.964.000

1.109.964.000

1.098.288.000

32.712.000

20.104.200

TOTALE CATEGORIA 1

1.308.417.265

1.109.964.000

1.098.288.000

32.712.000

20.104.200

34.480.000

36.889.000

36.589.000

2.952.000

876.000

0

31.804

31.804

0

0

34.480.000

36.920.804

36.620.804

2.952.000

876.000

1.342.897.265

1.146.884.804

1.134.908.804

35.664.000

20.980.200

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

5 more - quote a ruolo

quote di iscrizione a esazione diretta

TOTALE CATEGORIA 2
TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
3

CATEGORIA 6: trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
1 contributi FNOMCEO ed altri enti per corsi di
0
0
aggiornamento culturale e professionale
TOTALE CATEGORIA 6
TOTALE TITOLO 2

0
0
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TITOLO 3: ENTRATE DIVERSE
3
3

CATEGORIA 7: entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi
6 tassa sui certificati, parcelle e varie
10.000.000
5.755.500
5.659.500
10

introiti per gestione marche Enpam
TOTALE CATEGORIA 7

3
3

96.000

500.000

0

0

64.000

0

10.500.000

5.755.500

5.659.500

854.000

96.000

0

0

0

16.006.215

3.963.516

6.093.305

16.006.215

3.963.516

6.093.305

CATEGORIA 8: redditi e proventi patrimoniali
15 dividendi e altri proventi (azioni, casa del prof. e
0
0
dell'art.)
20 interessi bancari - banca Popolare dell'Emilia
7.000.000
22.099.520
Romagna
TOTALE CATEGORIA 8

790.000

7.000.000

22.099.520

CATEGORIA 9: entrate non classificabili in altre voci
3

50 rimborsi e recuperi vari

3

55

rimborso spese associazioni sindacali mediche
TOTALE CATEGORIA 9

14.520.000

14.879.215

14.879.215

708.350

0

0

0

0

0

0

14.520.000

14.879.215

14.879.215

708.350

0

CATEGORIA 10: entrate non classificabili in altre voci
3

70 entrate non classificabili in altre voci
TOTALE CATEGORIA 10
TOTALE TITOLO 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.020.000

42.734.235

36.544.930

5.525.866

6.189.305

TITOLO 4: ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI
4
4

10 realizzo valori mobiliari
20
riscossione investimenti finanziari

CATEGORIA 13: realizzo di valori mobiliari
0
0

TOTALE CATEGORIA 13

500.000.000

499.764.628

500.000.000

499.764.628

0
499.764.628

0
0

0

499.764.628

0

0

CATEGORIA 14: riscossione di crediti
4

70

4

60 riscossione di crediti bancari per investimenti
patrimoniali

prestiti al personale - rimborsi

TOTALE CATEGORIA 14
TOTALE TITOLO 4

20.000.000

1.983.203

0

9.268.824

17.496.300

0

0

0

0

0

20.000.000

1.983.203

0

9.268.824

17.496.300

520.000.000

501.747.831

499.764.628

9.268.824

17.496.300

6.272.102

70.000

3.800.000

TITOLO 7: PARTITE DI GIRO
7
8

CATEGORIA 22: entrate aventi natura di partite di giro
0 ritenuta d'acconto su compensi per prestazioni
20.000.000
10.072.102
professionali
0 ritenuta d'acconto su gettoni di presenza, indennità

35.000.000

13.477.123

13.477.123

0

0

ritenuta IRPEF a carico personale dipendente

75.000.000

57.889.334

57.889.334

0

0

trattenute INPS a carico personale dipendente

35.000.000

25.247.426

25.247.426

0

0

10.000.000

3.913.133

3.913.133

0

0

15.000.000

2.625.900

1.968.700

435.500

657.200

20.000.000

13.590.067

10.776.067

2.000.000

2.814.000

0

0

0

0

0

TOTALE CATEGORIA 22

210.000.000

126.815.085

119.543.885

2.505.500

7.271.200

TOTALE TITOLO 7

210.000.000

126.815.085

119.543.885

2.505.500

7.271.200

2.104.917.265

1.818.181.955

1.790.762.247

431.940.306

51.937.005

inserto

di trasferta, ecc
9

0

10

0

10

1 trattenute INPS collaborazioni coordinate e
continuative
0
rimborso spese pagate per conto terzi

11
12

0

16

0

partite in sospeso
prestiti al personale dipendente

TOTALE GENERALE ENTRATE
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2001
USCITE
Cap

Art

Stanziamento
definitivo

Descrizione

Uscite pagate in conto Uscite pagate in conto residui
al
residuo
anni 31 dicembre 2001
competenza
precedenti

uscite impegnate

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CATEGORIA 1: spese per gli organi dell'ente
1
1
1
1
1

1
2

Spese elezioni organi istituzionali
Spese convocazione assemblea

0

0

0

0

0

8.000.000

3.437.200

3.437.200

0

0

3

Spese assicurazione componenti organi
istituzionali

25.000.000

23.151.000

23.151.000

0

0

4

Rimborso spese viaggio soggiorno organi
istituzionali

10.000.000

2.176.100

2.176.100

0

0

5

Indennità trasferta, gettoni di presenza, organi
istituzionali

135.000.000

88.250.000

88.250.000

0

0

TOTALE CATEGORIA 1

178.000.000

117.014.300

117.014.300

0

0

CATEGORIA 2: oneri per il personale dipendente
4
4
4
4
4
6
4
4
5

13
14
15
16
17
21
18
19
0

5

1

5

2

5

3

6

0

6
6

19
20

stipendi personale dipendente ed aumenti
periodici
indennità integrativa speciale

139.000.000

122.391.533

122.391.533

0

0

77.000.000

64.764.519

64.764.519

0

0

0

0

0

0

0

22.000.000

21.557.329

21.557.329

0

0

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0

0

140.000

140.000

140.000

0

74.000.000

73.999.985

49.388.640

28.280.159

24.611.345

108.000

108.000

108.000

0

0

70.000.000

62.240.432

54.379.177

7.095.828

7.861.255

12.500.000

8.662.568

5.762.568

569.000

2.900.000

30.000.000

24.158.000

20.991.000

2.850.000

3.167.000

15.000.000

10.274.000

7.069.000

647000

3.205.000

18.600.000

18.600.000

18.600.000

43.100.000

0

17.000.000

16.208.290

15.553.600

0

654.690

5.000.000

3.250.900

3.250.900

0

0

quote per aggiunte di famiglia
diarie, gratifiche, festività personale dipendente
Indennità Mensa
assicurazione del personale
compensi lavoro straordinario, indennità e premi
incentivo
contributi a favore dell'ARAN
contributi previdenziali e assistenza personale
dipendente
contribuzione INPS L. 335/96
IRAP stipendi personale dipendente
IRAP collaborazioni coordinate e continuative
fondo indennità fine lavoro personale dipendente
spese per concorsi
aggiornamento professionale personale
dipendente
TOTALE CATEGORIA 2

488.348.000

434.355.556

391.956.266

82.541.987

42.399.290

7

1

7

2

7

3

7

10

7

11

7

12

7

13

7

20

7

21

7

30

7

40

7

41

Spese pubblicazione albo
spese pubblicazione e spedizione bollettino ordine
abbonamenti a riviste amministrative, giuridiche e
acquisto pubblicazioni varie
spese servizi audiovisivi
cancelleria, stampati, rilegatore
spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo
spese minute varie
spese di rappresentanza
onorificenze agli iscritti
contributo funzionamento commissioni varie
spese condominiali
affitto sede

1.000.000

766.848

766.848

0

0

95.000.000

69.712.269

43.242.469

5.343.810

26.469.800

9.000.000

6.716.505

6.565.305

190.000

151.200

2.000.000

948.480

948.480

0

0

16.000.000

7.496.106

7.496.106

11.175.570

0

75.000.000

72.684.540

64.663.000

7.166.300

8.021.540

2.000.000

652.750

364.750

0

288.000

4.000.000

2.777.064

2.777.064

0

0

5.000.000

4.389.880

4.389.880

0

0

3.000.000

0

0

0

0

14.000.000

12.897.189

12.897.189

0

0

34.000.000

29.397.268

29.397.268

0

0
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CATEGORIA 4: spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

28
7

50

7

51

7

60

7

65

7

70

8

20

8

manutenzioni e riparazioni ordinarie: locali,
macchine, mobili e pulizie sede

37.314.100

34.367.430

1.635.600

2.946.670

0

0

0

0

0

30.000.000

24.648.930

21.283.750

2.268.900

3.365.180

70.000.000

54.745.744

24.745.744

552.000

30.000.000

1.500.000

649.200

610.700

0

38.500

10.000.000

6.740.510

5.375.400

1.823.900

1.365.110

50.000.000

24.831.000

24.404.000

428.400

427.000

2.500.000

1.265.000

1.265.000

0

0

464.000.000

358.633.383

285.560.383

30.584.480

73.073.000

spese ristrutturazione sede
spese postali, telefoniche e telegrafiche
aggiornamento professionale e culturale
spese locomozione
energia elettrica, acqua, gas
consulenze: legale, amministrativa, tributaria

50

8

40.000.000

assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica
su beni patrimoniali

62

TOTALE CATEGORIA 4

CATEGORIA 7: oneri finanziari
10

25

10

29

interessi passivi
commissioni bancarie
TOTALE CATEGORIA 7

0

0

0

0

0

300.000

255.972

229.002

27.000

26.970

300.000

255.972

229.002

27.000

26.970

CATEGORIA 8: oneri tributari
10

tributi vari

50

TOTALE CATEGORIA 8

11.000.000

6.302.229

5.831.389

27.000

470.840

11.000.000

6.302.229

5.831.389

27.000

470.840

CATEGORIA 9: poste correttive e compensative di entrate correnti
11

rimborso quote di iscrizione

0

12

0

13

0

14

versamento FNOMCeO quote ad esazione diretta
e tramite ruolo di pertinenza FNOMCeO
versamento quota per gestione marche competenza
ENPAM
spese varie emissioni ruoli

0

3.000.000

831.000

831.000

0

0

109.000.000

106.586.900

103.586.900

10.573.800

3.672.000

500.000

16.200

16.200

162.000

0

26.000.000

TOTALE CATEGORIA 9

138.500.000

24.032.000
131.466.100

22.038.000
126.472.100

642.000
11.377.800

3.478.000
7.150.000

CATEGORIA 10: spese non classificabili in altre voci
15

0

16

0

fondo di riserva per stanziamenti insufficienti
fondo di riserva per spese straordinarie
TOTALE CATEGORIA 10
TOTALE TITOLO 1

19.769.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.769.265

0

0

0

0

1.299.917.265

1.048.027.540

927.063.440

124.558.267

123.120.100

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 12: acquisizione di immobilizzazioni tecniche
17
18

somme da versare in entrata per la costituzione di
0 fondi patrimoniali
0

acquisto macchine ed attrezzature per gli uffici
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TOTALE CATEGORIA12

40.000.000

40.000.000

40.000.000

80.000.000

0

35.000.000

30.878.088

22.678.088

2.496.000

8.200.000

75.000.000

70.878.088

62.678.088

82.496.000

8.200.000

CATEGORIA 13: partecipazioni e acquisto di valori mobiliari
20

sottoscrizione di operazione di investimento
0 finanziario
TOTALE CATEGORIA 13

500.000.000

499.764.628

499.764.628

0

0

500.000.000

499.764.628

499.764.628

0

0

CATEGORIA 14: concessione di crediti ed anticipazioni
15

10

concessione prestiti al personale
TOTALE CATEGORIA 14
TOTALE TITOLO 2

20.000.000

0

0

0

0

20.000.000

0

0

0

0

595.000.000

570.642.716

562.442.716

82.496.000

8.200.000

TITOLO 3: ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI
CATEGORIA 20: estinzione debiti diversi
26

0

Estinzione debiti finanziari
TOTALE CATEGORIA 20
TOTALE TITOLO 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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TITOLO 4: PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 21: spese aventi natura di partite di giro

33
34
36

28

versamento IRPEF compensi per prestazioni
0 professionali

20.000.000

10.072.637

3.637.377

1.162.000

6.435.260

29

versamento IRPEF indennità di trasferta e gettoni
0 di presenza

35.000.000

13.475.600

8.724.000

375.000

4.751.600

30

0

75.000.000

57.891.040

49.385.000

7.789.000

8.506.040

31

versamento ritenute INPS a carico personale
0 dipendente

35.000.000

25.247.418

21.953.823

2.981.172

3.293.595

31

versamento INPS collaborazioni coordinate e
1 continuative

10.000.000

3.913.382

2.879.432

284.000

1.033.950

15.000.000

2.625.900

2.625.900

0

420.000

20.000.000

13.590.084

12.562.254

183.369

1.027.830

0

0

0

0

210.000.000

126.816.061

101.767.786

12.774.541

25.468.275

210.000.000

126.816.061

101.767.786

12.774.541

25.468.275

2.104.917.265

1.745.486.317

1.591.273.942

219.828.808

156.788.375

0
0
0

versamento IRPEF a carico personale dipendente

pagamento somme anticipate c/o terzi
partite in sospeso
concessione prestiti al personale
TOTALE CATEGORIA 21
TOTALE TITOLO 4
TOTALE GENERALE SPESE

ALLEGATO F

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA

previsione SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO
anno 2001
Residui

Competenza

Fondo di cassa all'inizio esercizio anno

Totale
378.976.116

Riscossioni esercizio anno

52.964.190

1.790.762.247

1.843.726.437

Pagamenti esercizio anno

219.828.808

1.591.273.942

1.811.102.750

FONDO DI CASSA AL 30/11/2001
residui attivi:

24.517.297

27.419.708

51.937.005

residui passivi:

2.576.000

154.212.375

156.788.375

Avanzo di
31/12/2001

amministrazione

al

306.748.433
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411.599.803
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

CONTO PATRIMONIALE AL 31.12.2001
ATTIVITA'

PASSIVITA'

Disponibilità liquide al 31.12.2001
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Cassa economo

Debiti di tesoreria al 31.12.2001
411.599.803
1.282.000

Residui attivi
Debitori diversi

Residui Passivi
51.937.005

Creditori diversi

156.788.375

Creditori Diversi
Debitori diversi

Deposito bancario vincolato a copertura di
fondi di liquidazione dipendenti

293.957.425

Deposito bancario destinato ad investimenti
patrimoniali

121.000.000

Depositi postali

Scoperti Banca c/c - Tesoreria

666.451

Rimanenze attive di esercizio

Fondi
indennità
dipendente

Materiale diverso:

Fondi di accantonamento liquidazione personale
dipendente maturati al 31.12.1999

275.357.425

Accantonamento
liquidazioni
personale
dipendente maturate 01/01/2000 - 31/12/2000

18.600.000

Cancelleria e beni di consumo

2.500.000

Medaglie

4.382.000

anzianità

personale

Immobilizzazioni
Mobili e macchine d'ufficio
Partecipazione
azionaria
"Casa
del
Professionista e Artista" n. 1351 azioni
Cauzione fruttifera "Casa del Professionista e
Artista"
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TOTALE

365.486.715
6.755.000
375.000
1.259.941.399

Poste rettificative attivo
Fondo ammortamento mobili e macchine

246.414.583

TOTALE

697.160.383

Patrimonio netto

562.781.016

Totale a Pareggio

1.259.941.399

Totale a Pareggio

1.259.941.399

TOTALE

3.779.824.197

TOTALE

3.217.043.181

Disavanzo Patrimoniale
Totale a Pareggio

Avanzo Patrimoniale
3.779.824.197

Totale a Pareggio
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3.779.824.197
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI MODENA

CONTO ECONOMICO ANNO 2001
Entrate contributive di competenza

1.146.884.804

Entrate diverse di competenza

Spese correnti di competenza

1.029.427.540

42.734.235

Entrate contributive accertate in
precedenti di pertinenza dell'esercizio

anni

Spese
correnti
di
competenza
impegnate in precedenti esercizi

Ammortamento
dell'esercizio

di

competenza

37.089.520

intennità
competenza

18.600.000

ENTRATE DIVERSE
Accantonamento
liquidazione
di
dell'esercizio

accertate

TOTALI

1.189.619.039

TOTALI

AVANZO ECONOMICO

1.085.117.060

104.501.979

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2001
Egregi Colleghi,

a) il Conto Consuntivo per l’esercizio 2001 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 dagli appositi giustificativi di spesa.
È stata verificata la consistenza di cassa al 31.12.2001 presso la Tesoreria della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna ammontante a L. 411.599.803, nonché i valori e il patrimonio dell’Ente come da specifica dello
Stato Patrimoniale redatto al 31.12.2001.
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dopo avere scrupolosamente esaminato il conto consuntivo 2001, i libri e le risultanze che documentano
tutto il movimento contabile dell’esercizio dell’Ordine della nostra provincia, la relazione inerente alla
verifica effettuata dal Rag. Paolo Bergamini, il Collegio dei Revisori dei Conti, in ottemperanza a quanto
disposto dal DPR 221/50, ritiene di potere affermare la veridicità e congruità delle risultanze contabili
nonché la regolarità dell’amministrazione finanziaria, dato atto che:
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Per quanto concerne il Conto Patrimoniale il Collegio rileva che nei fondi di indennità di anzianità del
personale dipendente non risulta accantonata la quota per l’anno 2001; si sollecita il Consiglio ad accantonare tale quota nel Bilancio del prossimo anno: pertanto nel Bilancio di Previsione anno 2002 si dovrà
prevedere un accantonamento per le competenze anno 2001 e 2002.
Alla luce dei controlli effettuati il Collegio dei Revisori dei Conti certifica che il Conto Consuntivo 2001
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 2001.
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
31.12.2001 e ritiene responsabilmente di poter invitare questa Assemblea all’approvazione dello stesso.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE
COMPONENTE
“

Adriano
Lodovico
Giovanni

Dallari
Arginelli
Bertoldi

RELAZIONE DEL TESORIERE
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2002
Il Bilancio di previsione per l’anno 2002 è stato impostato in ottemperanza al nuovo Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 13/11/2001.
Il nuovo Regolamento è stato adottato, dal Consiglio dell’Ordine, a seguito di norme legislative che disciplinano la materia finanziaria e contabile degli enti e organismi pubblici “Legge 208/1999”, seguendo lo
schema di regolamento trasmesso dalla F.N.O.M.C.eO. predisposto secondo le esigenze della Federazione
degli Ordini attraverso la rielaborazione del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al DPR
696/79. Tale decisione è stata assunta anche a seguito della sentenza n. 9158 del 7/3/2001 del Tribunale
Civile di Roma che ha confermato che gli Ordini e le Federazioni, essendo enti pubblici non economici,
operano sotto la vigilanza dello Stato e sono pertanto assoggettati al controllo e vigilanza della Corte dei
Conti.
Il Bilancio di Previsione anno 2002 è stato predisposto, in via provvisoria, con delibera di Consiglio del
10/12/2001. Nella seduta del 26/03/2002, alla luce dei dati certi del conto consuntivo anno 2001, è stato
rivisto e approvato.
Tutte le scritture sono state eseguite in conformità del nuovo Regolamento che ha modificato in modo
sostanziale la classificazione delle entrate e delle spese. In allegato alla presente relazione è riportata la
delibera di Consiglio n. 7/h del 13/11/2001 che ha approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, con le modifiche apportate, rispetto allo scorso anno, della classificazione delle entrate e delle spese.
La quota di iscrizione per l’anno 2002 è rimasta invariata a L. 300.000 (€ 154,94): sottolineo che l’entrata effettiva per l’Ordine è dedotta delle quote della Federazione e delle competenze di riscossione che
sono di L. 35.000 (€ 18,08).
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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.
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Per quanto riguarda le entrate è previsto un avanzo di amministrazione di €158.422,34 con un incremento negli incassi dei contributi associativi per numerose iscrizioni avvenute nel corso del 2001. In particolare in base al nuovo regolamento il fondo di riserva “deposito bancario destinato ad investimenti
patrimoniali”, che nel conto del 2001 era inserito nel conto patrimoniale, sarà prelevato (vedasi Tit. II –
Cat. V – cap. 35) e dal 2002 sarà gestito nelle spese al Tit. I – Cat. IX – Cap. 91; il minor impegno pari
a € 10.845,59 è dovuto all’utilizzo dello stesso per il rinnovo della rete informatica dell’Ordine.
Anche per l’anno 2002 sono previsti degli investimenti finanziari per poter ricavare un buon utile sui
depositi bancari.
Le spese di maggior rilievo si possono elencare come segue:
- sono state previste due convocazioni di assemblee ordinarie per l’approvazione del conto consuntivo
anno 2001 e del bilancio di previsione anno 2003
- sono state previste due convocazioni di assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali per
il triennio 2003/2005
- minor spesa nel capitolo delle indennità di carica per gli organi istituzionali per rinuncia di alcuni componenti e cessazione dr.ssa Nordi
- per il personale dipendente maggior onere dovuto all’assunzione part-time di un dipendente e rinnovo
contratto di lavoro dei dipendenti
- come da contratto, aumento affitto della sede
- consulenza legale: incarico a professionista che sarà a disposizione degli iscritti un’ora alla settimana per
consulenze di interesse generale per la categoria
- per far fronte a nuovi adempimenti (gestione dell’ECM con collegamenti informatici con Enti pubblici,
dal 2003 sarà obbligatorio l’utilizzo del protocollo informatico, e trasmissione in via telematica dei dati
degli iscritti alla Fnomceo e all’Enpam) e tenuto presente che la rete informatica dell’Ordine è stata
acquisita nel corso del 1997, per evitare il blocco degli uffici si rende necessario il rinnovo della rete
informatica (hardware) e l’adeguamento delle procedure software. È prevista inoltre una spesa per l’acquisizione di apparecchiature informatiche da utilizzare per l’aggiornamento professionale; tale spesa sarà
in parte finanziata da un contributo della Regione Emilia Romagna.
Viene esposta una rapida carrellata delle entrate e uscite più significative in conto competenza, relative
l'anno 2002; in allegato sono riportati i capitoli e articoli in dettaglio.

- Avanzo di amministrazione anno 2001

€

158.422,34

- Quote di iscrizione

€

598.488,89

- Tasse per certificati, pareri e rimborsi vari:
dal 1° gennaio 2002 il consiglio ha rivisto la normativa
come da deliberazione allegata

€

1.598,96

- Interessi bancari su depositi c/c

€

5.164,57

- Interessi attivi partecipazione e acquisto valori mobiliari
pronti contro termine

€

4.131,66

- poste correttive e compensative (rimborsi vari)

€

3.460,27
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ENTRATE
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- prelievo del “deposito bancario destinato ad investimenti
patrimoniali” che fino al 2001 era inserito nel conto patrimoniale

€

62.491,28

Riscossione investimenti finanziari

€

516.456,90

Se per le entrate è abbastanza semplice la lettura del bilancio di previsione,
per le uscite l'interpretazione risulta un po' più difficoltosa essendo
l'argomento più articolato.
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 2002.
USCITE
SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI
Spese per assemblee ordinarie e elettorali,
assicurazione, rimborso spese, indennità di missione,
gettoni di presenza e indennità di accesso

€

117.752,18

oneri previdenziali e tributari

€

7.488,63

Sono stati previsti maggiori oneri rispetto allo scorso anno in relazione
all'ampliamento della pianta organica del personale; a seguito di un concorso
dall’ 1/1/2002 è stata predisposta l'assunzione di un impiegato a rapporto
di lavoro part-time. L'assunzione di un nuovo dipendente si rende necessaria
per i maggiori carichi di lavoro a cui l'Ordine deve far fronte: accertamenti
d'ufficio obbligatori a seguito dell'emanazione del T.U. sull'autocertificazione,
pratiche ENPAM, nuovo regolamento di contabilità, programma nazionale
dell'ECM con raccolta dei crediti formativi per ogni singolo medico,
completa informatizzazione di tutte le attività di segreteria, gestione albi iscritti,
ruoli esattoriali, pubblicità sanitaria, ecc. Inoltre è stata sottoscritta, presso
la sede dell'ARAN tra i rappresentanti dell'ARAN e le organizzazioni sindacali,
la bozza del nuovo contratto dei dipendenti che avrà decorrenza 2002. La spesa
per stipendi, con adeguamento degli stessi secondo rinnovo contrattuale,
€
e relativi contributi è prevista in

242.192,46
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SPESE PER IL PERSONALE

Accantonamento indennità di anzianità dipendenti.
Rispetto agli anni precedenti è previsto un maggior onere, in quanto,
in osservanza al nuovo regolamento, si è reso necessario accantonare
nel conto patrimoniale la situazione prevista al 31/12/2002

€

28.405,1

SPESE CORRENTI
In questo titolo di bilancio rientrano diverse voci di spesa; le più significative sono:
- pubblicazione e spedizione bollettino (probabilmente ci saranno
delle inserzioni pubblicitarie che faranno risparmiare sulla spesa preventivata) €
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46.481,12
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- ulteriore gravoso sforzo economico per mantenere la nostra rete
informatica al passo coi tempi, con conseguente necessità di utilizzare tecnici
per l’installazione della nuova rete informatica, nuovo dominio
“ordinemedicimodena.it” e corsi di formazione del personale, inoltre
contratti di manutenzione procedure, carta e toner spese gestione
fotocopiatrice (contratti manutenzione fotocopiatrici, sostituzione ricambi)

€

46.481,12

- manutenzioni e riparazioni ordinarie: locali, macchine, mobili e pulizie sede
(solo per le pulizie della sede si prevede una spesa di circa € 15.495,00).

€

20.142,28

- spese postali e telefoniche (considerato che è stato incrementato l’utilizzo
della posta elettronica è prevista una minor spesa)

€

13.944,34

- aggiornamento professionale. Considerato che nel corso del 2001 è stato
stanziato un cospicuo impegno per l'organizzazione di corsi di inglese e
di informatica che termineranno nel corso del 2002, per quest’anno si è previsto
un minor onere per l’organizzazione di iniziative di aggiornamento e culturali €

20.658,28

- consulenza legale, tributaria e amministrativa

€

18.075,89

- per l’emissione delle cartelle esattoriali la spesa per ogni singola partita
è pari a € 2,58 + IVA di competenza dell’esattore (Uniriscossioni)

€

13.427,88

- versamento quote competenza FNOMCeO.
Per le quote a ruolo sarà versata una quota pari a € 14,98 per ogni iscritto,
per le quote a esazione diretta sarà invece versata una somma pari a € 15,49

€

56.810,26

- 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

€

19.777,48

- fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie
(fondo obbligatorio ai sensi dell’art. 34 DPR 221/50)

€

56.810,36

- acquisto impianti e attrezzature

€

7.746,85

- acquisto macchine ed attrezzature per uffici (sostituzione del server e
acquisizione di relative nuove apparecchiature informatiche); acquisizione
di apparecchiature informatiche da utilizzare per l’aggiornamento
professionale (tale spesa sarà in parte finanziata da un contributo
della Regione Emilia Romagna)

€

43.898,84

- acquisizione di valori mobiliari pronti contro termine con tasso prestabilito

€

516.456,90

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro in una materia con la quale normalmente non abbiamo confidenza e ringraziando per l'attenzione chiedo all'assemblea l'approvazione del bilancio preventivo 2002.
IL TESORIERE
Stefano Reggiani
Bollettino n. 5 maggio 2002
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DELIBERA n. 7/h del 13.11.2001
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’amministrazione e la contabilità

Il Consiglio direttivo dell’Ordine nella seduta del 13 novembre 2001
- visto l’art. 1, comma 3 della Legge 25 giugno 1999, n. 208 recante “Disposizioni in materia finanziaria e contabile” che dispone “gli enti e organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 29/93
e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione degli enti locali di cui al D.Lgs 25/2/1995, n. 77,
adeguino, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, il sistema di contabilità e i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997 n. 94, laddove per quelli disciplinati dalla legge 20 marzo 1975 n.
70 è necessario apportare, al regolamento approvato con DPR 18/12/1979 n. 696 e successive modifiche e
integrazioni”
- vista la circolare n. 39 del 2000 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica avente per oggetto “Legge 25/06/1999 n. 208, art. 1, comma 3° “Adeguamento dei sistemi
contabili degli organismi pubblici”;
- preso atto che al punto 2 della circolare n. 39 del 2000 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione economica è indicato “La presente circolare non ha valore prescrittivo, ma assume, nel
rispetto del principio di autonomia riconosciuto “ex lege” agli enti ed organismi pubblici destinatari, una connotazione eminentemente ausiliare del processo di adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci ai principi
dettati dalla Legge n. 94/1997”
- preso atto che con sentenza n. 9158 del 7/3/2001 il Tribunale Civile di Roma ha confermato che gli
Ordini e le Federazioni, essendo enti pubblici non economici, operano sotto la vigilanza dello Stato
e pertanto assoggettati al controllo e vigilanza della Corte dei Conti;
- visto lo schema di regolamento trasmesso dalla F.N.O.M.C.e O. predisposto secondo le esigenze
della Federazione degli Ordini attraverso la rielaborazione del regolamento di amministrazione e
contabilità di cui al DPR 696/79;
- ritenuto di dover provvedere in merito con la massima urgenza,
- con votazione palese unanime
delibera

inserto

1) di approvare il regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena (allegato al presente verbale);
2) di approvare la classificazione delle entrate e delle spese dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Modena in vigore dall’1.1.2002 (allegato al presente verbale);
3) di inoltrare la presente delibera alla FNOMCeO per l’approvazione ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
221/50.

DELIBERA n. 8/e del 10/12/2001
OGGETTO: revisione tasse dell’Ordine e rimborsi spese

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 10/12/2001
- Tenuto presente che dall’1.1.2002 entrerà in vigore la nuova moneta Euro;
- al fine di semplificare le operazioni allo sportello e le registrazioni contabili;
- con votazione unanime
delibera
Bollettino n. 5 maggio 2002
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1. di annullare la delibera n. 7/o del 13.11.2001
2. di modificare le delibere come di seguito riportate:
Istruzioni pratiche: variazioni all’Albo, rilascio certificazioni e pareri per la liquidazione degli onorari.
Modifica ed integrazione delibera dell’1.11.1994
Descrizione

Tassa di iscrizione per trasferimento
Tassa 2a iscrizione in seguito
a cancellazione o radiazione
Tassa nulla osta pubblicità sanitaria
Tessera *
Emblema auto *
Certificato di conformità
Contratto formazione lavoro
Certificato di iscrizione
su carta
Tassa certificato 1a iscrizione*
* Per le prime iscrizioni fornitura gratuita

Lire

Euro

Nuovo importo
dall’ 1.1.2002
in Euro

20.000

10,33

10

20.000
20.000
2.000
2.000

10,33
10,33
1,03
1,03

10
10
1
1

20.000

10,33

10

tassa eliminata
tassa eliminata

/
/

/
/

Modifica delibera del 25.10.1999: tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari
Descrizione

Pareri liquidazione onorari

Lire

50.000

Euro

25,82

Nuovo importo
dall’ 1.1.2002
in Euro
26

Modifica delibera n. 7\e del 2.9.1997 e delibera n. 10 del 17.5.1999

Descrizione

Fotocopia A4
Fotocopia A4 fronte e retro
Fotocopia A3
Fotocopia A3 fronte e retro
Foglio A4 stampa elenchi
Foglio etichette
Albo degli iscritti
Utilizzo sala riunioni Ordine

Lire

Euro

Nuovo importo
dall’ 1.1.2002
in Euro

150
250
250
500
50
800
300.000
50.000

0,08
0,13
0,13
0,26
0,08
0,41
154,94
25,82

0,10
0,15
0,15
0,30
0,10
0,50
160
40
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Rimborsi spese per i servizi non compresi nelle competenze istituzionali dell’Ordine.
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2002

ENTRATE

PREVISIONI DI COMPETENZA anno 2002
Residui attivi al
31/12/2001
TIT

CAT

Preventivo 2001

in diminuzione
in aumento rispetto
rispetto alle entrate
alle entrate 2001
2001

Previsione di
competenza 2002

CAP

Avanzo di amministrazione

0,00
0

102.492,56

158.422,34

Fondo iniziale di cassa

ENTRATE CONTRIBUTIVE

I

Contributi associativi

I
1

Tassa annuale a ruolo

2

Tassa annuale a ruolo suppletivo

3

Tassa annuale a esazione diretta
TOTALI TITOLO I

10.382,95
0,00
452,42

10.835,37

0,00

573.248,57
0,00
17.807,44
591.056,01

0,00

0,00

0,00

10.060,59

0,00

10.060,59

0,00

4.648,11

516,46

0,00

590.742,04
0,00
7.746,85
598.488,89

ENTRATE DIVERSE

II

Entrate per la prestazione di servizi

II
6

tassa rilascio certificazioni
pareri di congruità

49,58

5.164,57

0,00

0,00

7

Tassa iscrizione (prima iscrizione e

0,00

516,46
516,46

0,00

0,00

8

516,46

516,46

iscrizione per trasferimento)
Redditi e proventi patrimoniali
III

15

16

17

18

19

20

intreressi attivi su depositi

3.146,93

3.615,20

1.549,37

0,00

5.164,57

Interessi attivi partecipazione e

0,00

0,00

4.131,66

0,00

4.131,66

acquisto valori mobiliari
Fitti attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessi su mutui al personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,63

0,00

258,23

0,00

258,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774,69

0,00

774,69

Interessi su prestiti al personale
Altri proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative di

IV
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25

spese correnti
rimborsi spese per utilizzo salone sede

0,00

0,00
26

27

contributi da altri enti del settore
pubblico per formazione e
aggiornamento professionale
Contributo Fnomceo per spese di

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.910,89

0,00

1.910,89

28

esazione
recuperi e rimborsi diversi

0,00

7.498,96

0,00

6.982,50

516,46

29

Rimborso spese associazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Interessi di mora e penalità

0,00

0,00

258,23

0,00

258,23

0,00

258,23

62.233,05

0,00

62.491,28

3.454,14

16.536,96

72.149,04

11.630,61

77.055,39

14.289,51

607.592,97

72.149,04

21.691,20

675.544,28

Entrate non classificabili in altre voci

V
35

Entrate non classificabili in altre voci

TOTALI TITOLO

II

TOTALI ENTRATE CORRENTI
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI

III

BENI PATRIMONIALI
Partecipazione e acquisto valori

VI
40

mobiliari
Realizzo titoli emessi o garantiti

0,00

258.228,45

258.228,45

0,00

516.456,90

41

dallo Stato e assimilati
Realizzo di buoni postali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Realizzo altri titoli di credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Entrate per alienazione di beni
patrimoniali e riscossione di
diti
Alienazione
di immobili e diritti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

reali
Alienazione di immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

tecniche
Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258.228,45

258.228,45

0,00

516.456,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

TOTALI TITOLO III
ENTRATE DERIVANTI DA

IV

ACCENSIONE DI PRESTITI

VIII

Riscossione
di
crediti
e
anticipazioni
Riscossione di mutui a medio e
55

lungo termine
Riscossione prestiti e

8.778,44

10.329,14

0,00

0,00

10.329,14

56

anticipazioni
Riscossione depositi a cauzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione crediti diversi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assunzione di mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assunzione di anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

passive
Assunzione debiti diversi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.778,44

10.329,14

0,00

0,00

10.329,14

57

58

Entrate Comuni

IX

60

61

62

TOTALI TITOLO IV
TOTALE GENERALE ENTRATE
IN CONTO CAPITALE

v

8.778,44

268.557,59

258.228,45

0,00

526.786,04

PARTITE DI GIRO
X

Entrate aventi natura di partite di

65

giro
ritenute erariali per lavoro
autonomo
ritenute erariali per lavoro
dipendente

0,00

66

ritenute erariale per lavoro
assimilato a dipendente

0,00

ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro assimilato a
dipendente

0,00

ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro autonomo

0,00

ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro dipendente

0,00

ritenute sindacali dipendenti

0,00

1.962,54

10.329,14

0,00

0,00

10.329,14

38.734,27

23.240,56

0,00

61.974,83

18.075,99

12.911,42

0,00

30.987,41

0,00

5.164,57

0,00

5.164,57

5.164,57

0,00

0,00

5.164,57

18.075,99

7.746,85

0,00

25.822,84

0,00

1.032,91

0,00

1.032,91

7.746,85

0,00

0,00

7.746,85

0,00

0,00

0,00

0,00

10.329,14

5.164,57

0,00

15.493,71

0,00

77.468,53

0,00

77.468,53

108.455,95

132.729,41

0,00

241.185,36

68

69

70

71

ritenute per conto terzi

339,42

72

versamento bollo virtuale

0,00

73

servizio economato

1.453,31

74

78

indennità di anzianità
accantonata
TOTALI TITOLO V

TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE

0,00

3.755,27

26.823,22

1.087.099,07
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2002

USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2002
USCITE

PREVISIONI DI COMPETENZA anno 2002

Residui passivi al
31/12/2001

TIT

CAT

Preventivo 2001

in aumento
in diminuzione
Previsione di
rispetto alle uscite rispetto alle uscite
competenza 2002
2001
2001

CAP

I

SPESE CORRENTI
Spese per gli organi istituzionali dell'ente

I

Spese convocazione assemblea
1
Spese elezioni organi istituzionali
2

0,00

4.131,67

0,00

0,00

4.131,67

0,00

0,00

46.481,12

0,00

46.481,12

0,00

12.911,42

0,00

0,00

12.911,42

0,00

5.164,57

0,00

-2.582,29

2.582,28

0,00

69.721,68

0,00

-18.075,99

51.645,69

0,00

122.916,74

3.615,20

0,00

126.531,94

0,00

0,00

1.549,37

0,00

1.549,37

0,00

0,00

516,46

0,00

516,46

12.710,70

38.217,81

10.070,91

0,00

48.288,72

0,00

55,78

73,33

0,00

129,11

0,00

4.131,66

3.615,19

0,00

7.746,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.582,28

0,00

0,00

2.582,28

0,00

72,30

547,45

0,00

619,75

4.060,00

36.151,98

2.582,29

0,00

38.734,27

0,00

516,46

258,23

0,00

774,69

13.670,51

49.063,41

0,00

-2.582,29

46.481,12

78,09

4.648,11

516,46

0,00

5.164,57

0,00
0,00

1.032,91
8.263,31

0,00
0,00

-258,22
-1.032,91

774,69
7.230,40

4.142,78

38.734,27

7.746,85

0,00

46.481,12

148,74

1.032,91

0,00

0,00

1.032,91

0,00

2.065,83

0,00

0,00

2.065,83

0,00

0,00

516,46

0,00

516,46

0,00

2.582,28

0,00

0,00

2.582,28

0,00

1.549,37

0,00

-1.032,91

516,46

0,00

0,00

129,11

0,00

129,11

0,00

0,00

129,11

0,00

129,11

0,00

7.230,40

0,00

0,00

7.230,40

Spese assicurazione componenti organi istituzionali
3
Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta
organi istituzionali
4

Indennità di carica organi istituzionali
5

Spese per il personale dipendente

II

Trattamento economico fondamentale
10
Indennità di trasferta
11
quote per aggiunte di famiglia
12
indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario
13
compensi altri Enti
14
Indennità mensa
15
Benefici assistenziali
16
Aggiornamento e formazione
17
Assicurazione del personale
18

Oneri previdenziali, sociali e assistenziali

III

contributi previdenziali e assistenziali
25

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

IV

Spese pubblicazione albo e opuscoli vari
30
spese pubblicazione e spedizione bollettino
31

inserto

abbonamenti a riviste amministrative, acquisto
pubblicazioni varie
32
spese audiovisivi
33
34

cancelleria, stampati, rilegatura
spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo

35
spese minute varie
36
spese di rappresentanza
37
Iniziative divulgative
38
onorificenze agli iscritti
39
contributo funzionamento commissioni varie
40
Visite fiscali
41
Visite mediche e di controllo
42
spese condominiali
46
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affitto sede
47
48

manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e
pulizie sede
spese manutenzione sede

49
spese postali, telefoniche e telegrafiche
50
aggiornamento professionale e culturale
51
Copertura posti vacanti
52
spese di locomozione
53
utenze energia elettrica, acqua, gas
54

0,00

17.559,53

8.263,31

0,00

25.822,84

1.521,83

20.658,28

0,00

-516,00

20.142,28

0,00

0,00

1.549,37

0,00

1.549,37

1.737,97

15.493,71

0,00

-1.549,37

13.944,34

15.493,71

36.151,98

0,00

-15.493,70

20.658,28

338,12

8.779,77

0,00

-8.779,77

0,00

19,90

774,69

0,00

0,00

774,69

705,02

5.164,57

0,00

-516,46

4.648,11

220,53

25.822,84

0,00

-7.746,95

18.075,89

0,00

0,00

2.582,28

0,00

2.582,28

0,00

1.291,14

0,00

-237,57

1.053,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,93

154,94

103,29

0,00

258,23

1.497,73
1.635,62

6.455,71
15.493,71

0,00
0,00

-4.131,65
0,00

2.324,06
15.493,71

1.655,24

7.746,85

0,00

-2.582,28

5.164,57

243,17

5.681,03

516,45

0,00

6.197,48

0,00

1.549,37

0,00

-774,68

774,69

1.796,24

13.427,88

0,00

0,00

13.427,88

1.896,43

56.293,80

516,46

0,00

56.810,26

0,00

0,00

516,46

0,00

516,46

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
258,23

1.032,91
0,00
0,00

0,00
0,00
-258,23

1.032,91
0,00
0,00

0,00

10.209,97

9.567,50

0,00

19.777,47

0,00

20.658,28

36.152,08

0,00

56.810,36

63.586,26

682.403,43

139.147,65

-68.151,27

753.399,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

7.746,85

0,00

7.746,85

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

516,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

516,00
0,00
0,00

consulenze: legale, amministrativa, tributaria
55
Collaborazioni coordinate continuative
56
assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni
patrimoniali
57

Oneri finanziari

V

Interessi passivi
60
commissioni bancarie
61

Oneri tributari ed altri obbligatori

VI

Contributi previdenziali e assistenziali lavoro autonomo e
lavoro assimilato al lavoro dipendente
65
IRAP personale dipendente

66

IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni
occasionali e assimilate al lavoro dipendente
67
Imposte, tasse e tributi vari
68

Poste correttive e compensative di entrate

VII

correnti
rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute
75
Spese varie emissione ruoli
76
Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta
77

Spese non classificabili in altre voci

VIII

Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori
80
Oneri vari straordinari
81
82
83

Spese di realizzo entrate
Spese non classificabili in altre voci

90

fondo di riserva per spese previste con stanziamenti
insufficienti

Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.
34 DPR 221/50)
91

TOTALE TITOLO I
II

SPESE IN CONTO CAPITALE

X
92

Acquisizione beni di uso durevole ed opere
immobiliari
Acquisto immobili
Ricostruzione e ripristino immobili

93
94

XI
100
101
102
103

Spese per costruzioni in corso
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Acquisto impianti, attrezzature e macchinari
Ripristini, trasformazioni e manutenzione
straordinaria impianti attrezzature e macchinari
Acquisto automezzi
Grandi manutenzioni di automezzi
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Fondi di riserva

IX
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acquisto di mobili, macchine d'ufficio e

104

attrezzature informatiche
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari
Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed

4.234,95

18.075,99

25.822,85

0,00

43.898,84

110

assimilati
Depositi e buoni postali
Acquisto di altri titoli di credito
Indennità di anzianità e similari
Accantonamento indennità anzianità e similari

0,00
0,00
0,00

258.228,45
0,00
0,00

258.228,45
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

516.456,90
0,00
0,00

0,00

9.606,10

18.799,02

0,00

28.405,12

4.234,95

285.910,54

311.113,17

0,00

597.023,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

10.329,14
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10.329,14
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

XII

111
112

XIII
115

TOTALE TITOLO II
III

ESTINZIONE DI MUTUI E
ANTICIPAZIONI
Concessione di crediti e anticipazioni

XIV
118

Concessione di mutui a medio e lungo termine
Concessione prestiti e anticipazioni

119
120
121

XV
125
126
127

Depositi a cauzione
Concessione crediti diversi
Oneri comuni
Rimborsi di mutui
Rimborsi di anticipazioni passive
Estinzione debiti diversi

TOTALE TITOLO III
IV

0,00

10.329,14

0,00

0,00

10.329,14

PARTITE DI GIRO
Spese aventi natura di partite di giro
ritenute erariali per lavoro autonomo

XVI
130

3.323,53

10.329,14

0,00

0,00

10.329,14

4.393,00

38.734,27

23.240,56

0,00

61.974,83

2.454,00

18.075,99

12.911,42

0,00

30.987,41

0,00

0,00

5.164,57

0,00

5.164,57

533,99

5.164,57

0,00

0,00

5.164,57

1.701,00
0,00
216,91
0,00
530,83
0,00

18.075,99
0,00
7.746,85
0,00
10.329,14
0,00

7.746,85
1.032,91
0,00
0,00
5.164,57
77.468,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.822,84
1.032,91
7.746,85
0,00
15.493,71
77.468,53

13.153,26

108.455,95

132.729,41

0,00

241.185,36

80.974,47

1.087.099,07

582.990,23

-68.151,27

1.601.938,02

ritenute erariali per lavoro dipendente
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ritenute erariale per lavoro assimilato a
dipendente
ritenute previdenziali e assistenziali lavoro
assimilato a dipendente
ritenute previdenziali e assistenziali lavoro
autonomo
ritenute previdenziali e assistenziali lavoro
dipendente
ritenute sindacali dipendenti
ritenute per conto terzi
versamento bollo virtuale
servizio economato
indennità di anzianità accantonata

TOTALI TITOLO IV
TOTALE GENERALE DELLA

inserto

SPESA
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TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

anno 2001

PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE

anno 2002

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

195.724,83
40.966,71
134.198,98

1.936,27

+
-

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2000

+

102.492,56

Variazioni dei residui attivi
-

verificatesi durante l'esercizio in corso
presunte per il restante periodo dell'esercizio

minori
incassi

950,86

minori
spese

19.336,48

Variazione dei residui passivi
-

già verificatesi
durante
l'esercizio
in corso
verificatesi
durante
l’esercizio
in corso
presunte per il restante periodo dell'esercizio

Entrate 2001
-

accertate durante l'esercizio in corso
presunte per il restante periodo dell'esercizio

939.012,61
(+ o -)

Uscite 2001
-

impegnate durante l'esercizio in corso
presunte per il restante periodo dell'esercizio

901.468,45
(+ o -)

Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio 2002

158.422,34

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

2
47
56
81
90
91
115

Descrizione capitolo

Importo

Spese elezioni organi istituzionali
Affitto sede
Collaborazioni coordinate e continuative
Oneri vari straordinari
Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti
Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie
Accantonamento indennità anzianità e similari
Totale
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46.481,12
8.263,31
2.582,28
988,46
20.056,36
51.645,69
28.405,12
158.422,34
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2002
Il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto del Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio, dopo attenta valutazione in ordine all’attendibilità delle entrate ed alla congruità delle
spese del Bilancio di Previsione per l’anno 2002, 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.
Prende atto che nel fondo di indennità di anzianità del personale dipendente sono state previste le somme
di accantonamento per gli anni 2001 e 2002 come sollecitato nella relazione sul conto consuntivo 2001.
Segnala che il preventivato prelievo di € 62.491,28 dal fondo riserva e il relativo utilizzo di circa € 5.681,03
va considerato quale misura temporanea. Il Collegio è del parere che il fondo stesso dovrà essere reintegrato
nel bilancio di previsione per l’anno successivo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE
COMPONENTE
“

Adriano
Lodovico
Giovanni

Dallari
Arginelli
Bertoldi
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DELIBERA DELL'ASSEMBLEA - CONTO CONSUNTIVO 2001

L’Assemblea ordinaria degli iscritti, riunitasi in data 7 aprile 2002, alle ore 10.00, presso la sede di P.le
Boschetti n. 8 – Modena con n. 101 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
2001;
• vista la normativa istituzionale dell’Ordine e le disposizioni di legge vigenti e regolamentari in materia
contabile;
• visto il conto consuntivo dell’esercizio 2001 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. 101 voti favorevoli
APPROVA
il Conto Consuntivo dell’esercizio 2001 con allegati:
- la situazione amministrativa;
- il conto economico;
- l’elenco dei beni patrimoniali in ammortamento;
- lo stato patrimoniale;
nelle seguenti risultanze finali
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ENTRATE
TIT 1
TIT 2
TIT 3
TIT 4
TIT 7
TOTALE

COMPETENZA
1.134.908.804
0
36.544.930
499.764.628
119.543.885
1.790.762.247

RESIDUI
876.000
0
6.189.305
17.496.300
7.271.200
51.937.005

USCITE
TIT 1
TIT 2
TIT 3
TIT 4
TOTALE

COMPETENZA
927.063.440
562.442.716
0
101.767.786
1.591.273.942

RESIDUI
123.120.100
8.200.000
0
25.468.275
156.788.375

45

PREVISIONE SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO ANNO 2001
Residui
Competenza
Totale
Fondo di cassa
all'inizio esercizio anno
378.976.116
Riscossioni esercizio anno
52.964.190
1.790.762.247
1.843.726.437
Pagamenti esercizio anno
219.828.808
1.591.273.942
1.811.102.750
Fondo di cassa al 30.11.2001
411.599.803
Residui attivi:
24.517.297
27.419.708
51.937.005
Residui passivi:
2.576.000
154.212.375
156.788.375
Avanzo di amministrazione
al 31/12/2001
306.748.433

L’Assemblea Ordinaria degli iscritti, riunitasi in data 7 aprile 2002, alle ore 10.00 – presso la sede di P.le
Boschetti n. 8 – Modena con n. 101 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
2002;
- visto il prospetto di Bilancio Preventivo 2002 e relativi allegati;
- udita la relazione del Tesoriere e del Collegio Revisori dei Conti sul medesimo;
- richiamata la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine del 26.3.2002;
- 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. 101 voti favorevoli
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DELIBERA DELL' ASSEMBLEA - BILANCIO DI PREVISIONE 2002
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RATIFICA
ad ogni effetto di legge la delibera di Consiglio Direttivo del 26 marzo 2002
APPROVA
1) l’esercizio provvisorio per l’anno 2003;
2) il Bilancio Preventivo 2002 e allegati nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE
TIT 1
TIT 2
TIT 3
TIT 4
TIT 5
TOTALE

COMPETENZA
598.488,89
77.055,39
516.456,90
10.329,14
241.185,36
1.443.515,68

RESIDUI
10.835,37
3.454,14
0
8.778,44
3.755,27
26.823,22

USCITE
TIT 1
TIT 2
TIT 3
TIT 4
TOTALE

COMPETENZA
764.244,94
586.178,58
10.329,14
241.185,36
1.601.938,02

RESIDUI
63.586,24
4.234,95
0
13.153,26
80.974,45

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

IL PRESIDENTE
Nicolino D’Autilia
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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, Dott. Marco Piacente e del medico più giovane D.ssa
Jannifer Chiarolanza, il Presidente ha consegnato la medaglia in argento con lo stemma dell'Ordine ai colleghi presenti che hanno festeggiato 50 anni di laurea: Dott. Bruno Anderlini, D.ssa Antonietta
Bernardoni, Prof. Pietro Bianchini, Dott. Franco Bonomi, Prof. Brunello Brunelli, Dott. Ugo Frigieri,
Dott. Giorgio Gavioli, D.ssa Olga Giordani, Prof. Egisto Lanzoni, Dott. Domenico Loscalzo, Dott. Paolo
Mugnaini, Dott. Ferdinando Origliani, Dott. Luciano Righi, Dott. Riccardo Rovatti, Dott. Giovanni
Salvioli, Prof. Ruggiero Tagliavini, D.ssa Laura Venturini, Prof. Giorgio Zanocco Marani; per i 60 anni di
laurea: Dott. Albano Orlandi, Dott. Antonio Sacchetti, Prof. Riccardo Vaccari.
A coloro che non hanno potuto prendere parte alla cerimonia la medaglia sarà inviata al proprio domicilio.
Nel corso della cerimonia il Dott. Marco Piacente, odontoiatra più giovane, ha letto il giuramento di
Ippocrate di fronte all'Assemblea degli iscritti.
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LA RESPONSABILITÀ DEI MEDICI
NELLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
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recenti provvedimenti del Comune di Modena, come di molti altri Comuni italiani, relativi
alla limitazione della circolazione per il superamento dei limiti consentiti degli inquinanti presenti nell’aria, hanno riproposto in modo sempre più drammatico la necessità per noi medici
di impegnarci in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente.

I

Respirare l’aria di molte nostre città rappresenta un continuo rischio per la salute, in particolare per i bambini che appaiono certamente più vulnerabili degli adulti. Studi condotti in Italia e all’estero documentano infatti che i bambini, in città, hanno più infezioni respiratorie, bronchiti e crisi asmatiche. È stato
anche osservato un aumento nell’ospedalizzazione per motivi respiratori associati a concentrazioni
ambientali di inquinanti. Inoltre svariati studi negli Stati Uniti, in Svezia e anche a Roma hanno dimostrato che c’è un aumento di mortalità per leucemie nei bambini che vivono in zone con molto traffico,
dove è quindi presente un’alta concentrazione di benzene, anche se non va sottovalutata come fonte di
esposizione quella legata al fumo di sigaretta soprattutto passivo.
Questo stato di cose richiede urgentemente un’efficace prevenzione.
L’Associazione Medici per l’Ambiente ha promosso una campagna per chiedere che le concentrazioni
degli inquinanti non superino i livelli che garantiscono l’assenza di danno per i soggetti più vulnerabili
della società quali bambini, anziani e malati.

Ma la prevenzione non può attendere. L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente è nata proprio per
stimolare l’impegno dei medici per la salvaguardia dell’ambiente, sia in quanto medici che abitanti della
terra. Sono decenni che nei convegni medici si parla di salute, di ambiente, di inquinamento e che i ricercatori si impegnano per evidenziarne le correlazioni. Ma agli specialisti che tutti i giorni verificano i danni
che l’ambiente inquinato determina nella popolazione devono affiancarsi i medici di famiglia, che possono rappresentare la reale congiunzione tra sistema sanitario, popolazione e mondo scientifico.
È necessario quindi che:
- i medici prediligano le strategie di prevenzione per riaffermare che la salute è una priorità nell’ambito
delle scelte politiche e che il criterio di scelta è la qualità della vita e non l’interesse economico;
- i medici abbiano la cognizione che prevenzione vuol dire attenzione prioritaria alle problematiche
ambientali poiché molte patologie di tipo degenerativo-neoplastico dipendono in larga parte dai fattori ambientali e dagli stili di vita scorretti; in questa realtà ha sempre meno senso cercare di curare le
persone quando l’ambiente che le circonda continua ad essere nocivo.
Giuseppe Tomasello
Associazione Medici per l’Ambiente di Modena
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l’opinione

Purtroppo però le politiche per la salute si stanno muovendo in senso opposto: si stanno affermando sempre più strategie contro la prevenzione; per esempio si sta procedendo alla declassificazione di alcune
sostanze già classificate come cancerogene. Il tutto ovviamente per favorire logiche di profitto e di produzione.

arte e dintorni
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A cura di Lodovico Arginelli

BASÓRA

IMBRUNIRE

A sun chè da per me
a séder sàt un elber di giardein
e zeint meter piò in là
a gh’è del mèdri cun i só putein.
La basóra l’è acsè,
la porta ségh ‘na mócia ed picondria
e in sileinzi pian pian
la s’loga in fànd al cor, la-n va piò via.
A-n so dir al perché
in mèz al lègh ‘na foia l’è caschèda
e un pislein l’è scapè
cherdand ch’a fóssa gnuda zó ‘na préda.
A gh’è un vèc cun un can,
ch’l’è megheèr, mo piò megher dal padroun,
me a gh’slungh ‘na man,
mo chi di du a-m farà piò cumpasioun?
Un uslein l’è rivè,
al sèlta svélt damand un ragazól,
lè tramèz l’ha catè
un bègh ch’al fa da zeina per só fiól.
E me inveci a sun chè
a sèder sàt un elber di giardein
e n’al so gnanca me
s’a srò cunteint un dè come cl’uslein…..

Sono qua da solo
a sedere sotto un albero dei giardini
e cento metri più in là
ci sono delle madri con i loro bambini.
L’imbrunire è così,
porta con sé tanta tristezza
e in silenzio piano piano
si nasconde in fondo al cuore e non va più via.
Non so dire il perché
in mezzo al lago è caduta una foglia
e un pesciolino è scappato
credendo che fosse caduta una pietra.
C’è un vecchio con un cane,
che è magro, ma più magro del padrone,
io gli allungo una mano,
ma chi dei due mi farà più compassione?
È arrivato un uccellino,
salta svelto come un ragazzino,
là in mezzo ha trovato
un verme che fa da cena per suo figlio.
E io invece sono qua
a sedere sotto un albero dei giardini
e non so neanch’io
se sarò contento un giorno come quell’uccellino…

Giuseppe Di Genova

Giuseppe Di Genova

Storielle a cura di Roberto Olivi
• Gli uomini più grandi sono sempre legati al loro secolo per qualche debolezza.
Johann Wolfgang Goethe
• Alcuni antepongono all’amicizia la ricchezza, altri la buona salute, altri ancora il potere o la carriera e
perfino il piacere, tutti beni caduchi ed incerti che non dipendono da noi ma dalla sorte.
Cicerone
Bollettino n. 5 maggio 2002
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CON IL PUCK PROJECT
ARRIVA LA FIRMA DIGITALE
(general Practitioner with pneUmologist Consultant for a King assistance)

I

La novità del progetto sta nel fatto che dopo poche
ore i referti degli esami richiesti arriveranno direttamente sul computer del Medico Curante il quale
potrà poi decidere i provvedimenti terapeutici più
appropriati per quel paziente. Egli potrà eventualmente contattare il pneumologo per una consulenza telefonica, ambulatoriale, domiciliare a seconda
della casistica.
I referti inviati sul computer avranno la firma digitale, che ha valore giuridico legale pari a quella
autografa.
I Medici che lavorano nelle UO sopraccitate
saranno dotati di una card utilizzabile per la firma
digitale.
La realizzazione dell’informatizzazione dei referti
specialistici è stata resa possibile per l'impegno del
Servizio Informatico dell'AUSL di Modena.
Tutto questo sarà realizzato nel pieno rispetto della
privacy del paziente, il quale sarà chiamato a firmare il consenso informato rispetto alla sua partecipazione a questo progetto.
Le attese rispetto al PUCK project sono molte ma
ciò che guida i Medici partecipanti a questa realizzazione è migliorare la qualità dell'assistenza ai
pazienti pneumopatici critici utilizzando al meglio
le risorse presenti.

Nunzio Borelli

Lo scorso 11 aprile, presso la Casa di Cura Villa Fogliani di Modena, si è svolta una cerimonia di saluto ai colleghi Prof. Michelangelo Cristiani, Prof. Mauro Bertani, Prof. Lamberto Miselli e Dott.
Franco Bonomi, che per lunghi anni hanno operato presso la struttura con grandissima competenza
ed encomiabile amorevolezza e disponibilità.
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l progetto PUCK si prefigge di assistere pazienti con patologie polmonari di
grande impatto, dalla insufficienza
respiratoria instabile alla polmonite di origine
extraospedaliera fino alla gestione dei controlli.
Il progetto che partirà prossimamente coinvolge,
almeno in questa fase sperimentale della durata di
sei mesi, 15 Medici di famiglia del Distretto
Sanitario di Mirandola, formato dai Comuni di
Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola, S. Felice sul Panaro, S.
Possidonio, S. Prospero sul Secchia.
I pazienti coinvolti nel progetto sono pazienti polmonari critici (BPCO, ossigenoterapia domiciliare, ventiloterapia domiciliare, già seguiti in sinergia tra i Medici di famiglia ed il Modulo
Dipartimentale di Pneumologia dell’Ospedale di
Mirandola) e pazienti stabilizzati da sottoporre a
periodici controlli di funzionalità respiratoria; l'obiettivo è di realizzare operativamente una stretta
collaborazione fra il Territorio del Distretto di
Mirandola (Medici di Famiglia -Medicina di Base
del Distretto) e l’Ospedale di Mirandola (UO di
Pneumologia, Laboratorio Analisi, Direzione
Sanitaria) instaurando relazioni funzionali.
Il Medico di Famiglia potrà inviare il paziente
pneumopatico critico ad effettuare indagini di
laboratorio e di radiologia, utilizzando percorsi preferenziali.
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INCONTRO CON L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
DELLA PROVINCIA DI MODENA

A

bbiamo avuto il secondo incontro con l’Assessore all’ambiente della provincia di
Modena sul tema dell’inquinamento ambientale con particolare riguardo alla problematica delle “polveri sottili”.

All’incontro erano presenti: Dott. Lambertini, Servizio di igiene – Dott. Goldoni e Dott. De Girolamo,
Servizio di epidemiologia – Dott. Rompianesi e Dott. Scarduelli, Provincia di Modena – Dott. Giovannelli,
Assessorato ambiente – Dott. Pantusa, Ordine dei Medici – Dott. Guerra, Agenzia ARPA – Ing. Cavedoni,
Dipartimento sanità pubblica.
Sono emerse molte proposte, quasi tutte incentrate sulla necessità di fornire una informazione tempestiva e
adeguata pur senza creare allarmismi nella popolazione.
L’assunto è stato che se un problema è posto all’attenzione con una puntuale e veritiera documentazione
esplicativa i provvedimenti che ne conseguono, anche se impopolari, possono avere una maggiore condivisione. Si è posto l’accento sul fatto che una campagna pubblicitaria condotta attraverso i media può trovare
efficace supporto in una informazione che i medici di medicina generale potrebbero fornire ad personam
negli ambulatori a contorno dell’attività istituzionale.
Quest’ultima proposta, avanzata dal dottor D’Autilia, ha trovato il più ampio consenso.
Non si è ritenuto praticabile un monitoraggio e un controllo delle caldaie per il riscaldamento delle abitazioni e del loro utilizzo temporale.
Ci si è lasciati con l’impegno di costituire una commissione di cui l’Ordine dei Medici sia parte integrante,
che stilerà una serie di proposte operative entro la fine del mese di maggio.
Michele Pantusa

Stanco di mutui
a sorpresa?
Scegli Sanpaolo IMI.

taccuino

Speciali condizioni
associati ENPAM

Se vuoi evitare sorprese, oggi Sanpaolo
IMI mette a tua disposizione Domus, una
linea di mutui senza limite di importo.
Semplici da capire, velocissimi da ottenere, economici come solo una grande
banca può offrirti. E con durata da 5 fino
a 30 anni! E in più, per consentirti di trovare il mutuo che fa esattamente per te,
il tasso puoi sceglierlo tu fra fisso, variabile, oppure mix. Se cerchi un mutuo
senza sorprese, chiedi subito informazioni alla più vicina Filiale Sanpaolo IMI!

CI PIACE DARTI DI PIÙ.
Presso le Filiali Sanpaolo IMI sono a tua disposizione i Fogli Informativi Analitici riportanti tutte le condizioni economiche che ti abbiamo riservato.

Filiali Sanpaolo IMI di Modena: Via Emilia Est 120 - Tel. 059 3684211 • Via Giardini 29 - Tel. 059 222250
e a: Carpi, Via Lenin 1 - Tel. 059 698478 • Sassuolo, Via Aravecchia 11 - Tel. 0536 980551 • Vignola, Viale Mazzini 19
Tel. 059 763128 • Formigine,Via Trento e Trieste 74 - Tel. 059 573183 • Spilamberto,Via Roncati 49 - Tel. 059 785117
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RICORDO DEL
PROF. DARIO DE MARIA
l professor Dario De Maria ci ha lasciato
a 77 anni, il 22 marzo u.s., mentre, con
una comitiva dei frequentatori
dell’Università della terza età, si recava a Firenze.
Bolognese di nascita, si era laureato a Bologna, con
il massimo dei voti, nel 1957.
Dal 1958 era a Modena, dove aveva percorso tutto
il suo iter formativo universitario conseguendo la
Libera Docenza in Radiologia e cinque specializzazioni.
Dopo un periodo trascorso presso le Università di
Bonn e di Heidelberg, aveva creato a Modena il
cosiddetto “Centro Isotopi Radioattivi” dell’Istituto
di Radiologia del prof. Mario Lenzi.
Nell’attività di Radiologia diagnostica era riuscito
ad esprimere con la sua intelligenza pronta e con la
sua grande capacità clinica quadri iconografici di
notevole interesse e importante riscontro clinico
con la linfografia, la pneumosettografia e la isterosalpingografia.
Socio fondatore della SARO (Società Autonoma di
Radioterapia Oncologica), aveva organizzato a
Modena il primo Congresso Nazionale nel 1979.
La sua grande passione era l’Oncologia con tutte le
sue problematiche (differenze biologiche e interferenze cinetiche), le sue possibili soluzioni (frazionamenti radioterapici, associazioni chemio-radianti,
tempistica dei trattamenti) e le possibili successive
conseguenze (tumori post-attinici, complicanze
iatrogene, sequele tardive).
Il suo vivace ed entusiastico attaccamento alla ricerca scientifica non era mai disgiunto dalla pratica. La
sua capacità clinica, con un profondo senso umanitario, gli consentiva di trasmettere la passione per
ciò che faceva anche a coloro che erano protagonisti in prima persona delle lotte che ingaggiava e ai
suoi più stretti collaboratori.

Era un guerriero sempre pronto alla battaglia, poco
incline alla resa.
Quando raggiungeva un traguardo non voleva essere vincitore, gli bastava far conoscere agli altri la sua
esperienza, come se fosse un patrimonio comune, di
cui tutti potessero avvantaggiarsi.
Accanito lettore di riviste scientifiche, era capace di
trasmettere in continuazione ai suoi allievi il frutto
delle elucubrazioni mentali che tali letture gli stimolavano e i possibili input alla ricerca scientifica
che ne derivavano.
Generoso ed entusiasta, non esitava mai a “battere”
le strade e le piazze per una giusta causa, dall’AVIS
alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla
campagna per l’acquisto dell’Acceleratore Lineare.
Dopo l’inaugurazione dell’Acceleratore Lineare,
nell’ottobre 1997, era andato in pensione ma aveva
comunque continuato a mantenersi attivo con
numerose altre attività, l’ultima delle quali era proprio l’Università della terza età. Dei corsi che frequentava diventava ben presto il capo-fila.
Era burbero, buono, irruento, entusiasta, umano,
intelligente. E’ vissuto in modo pieno e partecipe ai
bisogni degli altri e si è spento in modo improvviso
e inaspettato, quasi in punta di piedi per non disturbare.
Anna Maria Falchi

NOTE TRISTI:
La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze:
Alla D.ssa Patrizia Ghirardini per la scomparsa del padre Giuseppe Domenico Ghirardini.
Alla famiglia per la scomparsa del Prof. Dario De Maria.
Alla famiglia per la scomparsa del Dott. Francesco Magno.
Al Prof. Salvatore Russo e famiglia per la scomparsa della moglie D.ssa Laura Venturini.
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associazione nazionale dentisti italiani
Sezione Provinciale di Modena

Meeting di Aggiornamento Culturale
“Modena Odontoiatrica Under 40”
Sabato, 1 Giugno 2002

Hesperia Hospital - Via Arquà 80/A 41100 - Modena - Tel 059/449506 E.mail marketing@hesperia.it
Ore 9.00
Ore 9.15
Ore 9.30
Ore 9.50
Ore 10.10
Ore 10.30
Ore 10.50
Ore 11.20

Registrazione dei partecipanti
Apertura lavori: Dr. Antonio Cremonini
Segretario Culturale A.N.D.I. Sezione Provinciale
di Modena
Dr. Giovanni Bertoldi “Materiali vecchi e nuovi
per il ripristino della perdita di sostanza dentale”
D.ssa Rita Gnoli “La prevedibilità del successo in
endodonzia. Casi clinici”
Dr. Francesco Romagnoli “La ricostruzione del
dente trattato endodonticamente”
Dr. Gianpaolo Montosi “Presentazione di un caso
clinico”
Coffee Break
Dr. Sergio Spinato “Chirurgia muco – gengivale o
chirurgia estetica parodontale?”

Ore 11.40
Ore 12.00
Ore 12.20
Ore 12.40
Ore 13.00

Dr. Paolo Guazzi “Terapia parodontale mediante
amelogenine combinate con riempitivi e membrane
riassorbibili. Case report a un anno”
Dr. Alessandro Agnini “La gestione dei tessuti
molli nella rigenerazione ossea peri - implantare nel
mascellare anteriore”
Dr. Andrea Grippo “L’uso dell’elettromiografia nel
controllo del paziente in terapia con placca di rilassamento”
Discussione
Conclusione lavori e consegna attestati di partecipazione

Supporto organizzativo: Nuovadent s.r.l. Forniture dentali
Via J. F. Kennedy, 15/B-C – 42100 Reggio Emilia
Tel 0522/791927

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO INTERDISCIPLINARE PER MEDICI

Presidio ospedaliero
Distretto sanitario n. 5
di Pavullo nel Frignano

Giovedì 23 maggio 2002 ore 15 – 18 “Patologia autoimmune: laboratorio e clinica”
Giovedì 20 giugno 2002 ore 15 - 18 “La terapia del cancro mammario”
Venerdì 20 settembre 2002 ore 15 – 18 “La patologia coronarica acuta: update in diagnosi e terapia”
Giovedì 31 ottobre 2002 ore 15 – 18 “Le trombofilie acquisite e congenite”
Giovedì 28 novembre 2002 “Colesterolo e patologia cardiovascolare: aspetti diagnostici e terapeutici"
Sala Riunioni Ex Palestra Geriatria Presidio Ospedaliero
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM

MODENA ASSISTENZA
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Modena 29 Giugno 2002 Centro Congressi “Hotel Raffaello”

Lo scompenso cardiaco
Moderatori:
9 – 9,30

R. G. Zennaro (Modena) S. Ricci (Carpi)
Evoluzione culturale e strategie gestionali dello scompenso cardiaco - G. Mattioli (Modena)
9,30- 9,50
Considerazioni epidemiologiche sullo scompenso
cardiaco - R. G. Zennaro (Modena) C.M. Leonardi
(Modena)
9,50 – 10,10 Fisiopatologia dello scompenso cardiaco
R. Ferrari (Ferrara)
10,10 – 10,30 Il monitoraggio ambulatoriale del Paziente scompensato - C. Magelli (Bologna)
10,30 –10,50 Significato clinico e prognostico delle aritmie nello
scompenso cardiaco - D. Bracchetti (Bologna)
10,50 – 11,10 La terapia delle aritmie nello scompenso cardiaco P. Alboni (Cento)
11,10 – 11,30 Pausa caffè
Moderatori:
F. Melandri B. Bompani
11,30 – 11,50 Terapia medica dello scompenso cardiaco G. F. Sinagra (Trieste)
11,50 – 12,10 La assistenza respiratoria meccanica nello scompenso
cardiaco - M. Rambaldi (Modena)
12,10 – 13.00 Discussione
13.00 – 15.00 Pausa pranzo
Moderatori:
M. G. Modena (Modena) - M. Nardini (Modena)
15,00 – 15,20 Ruolo della riabilitazione nella terapia dello scompenso cardiaco - F. Cobelli (Pavia)
15,20 – 15,40 Caratteristiche cliniche del Paziente scompensato
anziano - G. Salvioli (Modena)
15,40 – 16,00 La stimolazione biventricolare nello scompenso cardiaco - C. Menozzi (Reggio Em.)
16.00 - 16,20 La terapia chirurgica dello scompenso cardiaco I. Ghidoni (Modena)

16,20 – 16,50 Trattamento mediante supporti meccanici interni ed
esterni dello scompenso cardiaco - M. Viganò (Pavia)
Presentazione del Prof. R. Lodi, Direttore Cattedra di
Cardiochirurgia Università di Modena e Presidente
Società Medico Chirurgica di Modena
16,50 – 18,00 Discussione
•••••
Moderatori
G.L. Gazzotti (Modena) Armando Francesconi (Sassuolo)
9,15 – 9,45
Elementi di fisiopatologia dello scompenso cardiaco M.C. Tesorieri (Modena)
9,45 – 10,15 Il monitoraggio dei parametri vitali del paziente
scompensato durante la degenza ospedaliera C. Cappelli (Modena) R. Bergamini (Modena)
10,15 – 10,45 La assistenza ambulatoriale del Paziente scompensato - E. Annicchiarico (Modena) G. Canu (Bologna)
10,45 – 11,15 La assistenza domiciliare del Paziente scompensato Gaetano Feltri (Modena) Giuliana Bulgarelli
(Modena)
11,15 – 11,30 Pausa caffè
11,30 – 11,45 La alimentazione del Paziente con scompenso cardiaco cronico - R. Raggi (Modena)
11,45 – 12,00 La assistenza al Paziente con ventilazione meccanica - G. Benedetto (Modena)
12,00 – 12,30 Atteggiamento comportamentale nei confronti del
soggetto scompensato - M. Penna (Modena)
12,30 – 13,30 Discussione
Patrocinio di:
• Ordine dei Medici della Provincia di Modena
• Società Medico Chirurgica di Modena
• Associazione di volontariato CONACUORE
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM.

HESPERIA AGGIORNAMENTI
ISTITUTO PERMANENTE DI STUDIO, FORMAZIONE E TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE SANITARIE
2° CONVEGNO SU

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI: QUALE IL MIGLIORE TRATTAMENTO?
SABATO 25 MAGGIO 2002 – ORE 8,45 - Aula Magna – Hesperia Hospital
Via Arquà 80/a – 41100 Modena –tel. 059 449506 fax 059 449502 – E-mail: marketing@hesperia.it
Con il patrocinio di:
• Ministero della Salute
• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena
• Società italiana di chirurgia cardiaca (onlus) • A.M.C.O.
• S.I.C. Emilia Romagna - Marche
• A.N.C.E.
Comitato scientifico: Dott. A. Benassi, Dott. I. Ghidoni, Dott. N. Ivic, Dott. M. Meli, Dott. S. Reggiani, Dott. R. Rigo, Dott. G. Stefanelli, Prof.
B. Turinetto, Dott. F. Zacà.
“LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA HA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CREDITI PARI A 4”
N.B.: poiché il meccanismo dell’accreditamento attraverso la Commissione Nazionale ECM non ha ancora raggiunto livelli ottimali di efficacia, garantendo così una sollecita risposta alle richieste dei provider di quantificare i crediti ECM relativi a ogni
evento formativo, la comunicazione attraverso il nostro bollettino degli eventi formativi nella nostra regione può risentire di una
incompleta informazione riguardo ai crediti ECM stessi.
Per tale motivo chi fosse interessato a conoscere la reale entità dei crediti concessi per le iniziative pubblicate sul nostro periodico, può contattare i numeri telefonici che vengono riportati.
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Dipartimento Area Critica AUSL Modena - Unità Operativa Cardiologia S. Agostino
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - ANMCO
Società Italiana di Cardiologia - SIC
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA
E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE OSTETRICHE
GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE

POLICLINICO DI MODENA
AZIENDA OSPEDALIERA
UFFICIO FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
PRENATAL DIAGNOSIS OF EMBRYO-FETAL SEX: clinical implications
MODENA, 6 GIUGNO 2002 – ORE 8,30 - ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
Scientific secretariat: Dr. Vincenzo Mazza (Dipartimento di Scienze Ostetriche Ginecologiche e Pediatriche - Policlinico di Modena Via del
Pozzo, 71 – 41100 Modena - tel. 059 4224180 fax 059 4224394 e.mail: mazza@unimo.it)
Organizing secretariat: MKT Consulting sas Sig.ra Cristina Rita (Via della Giuliana, 35 00195 Roma – tel 06 39746185 fax 06 39372581 e.mail:
info@mkt-consulting.it)
Chairpersons and speakers: Achiron R. (Tel Aviv) – Adinolfi M. (London) – Aigrain Y. (Paris) – Balli F. (Modena) – Bernasconi S.(Parma) –
Cacciari A. (Modena) – Cagnacci A. (Modena) – Carani C. (Modena) – Cioni R. (Firenze) – Domini R. (Bologna) – Falcinelli C. (Modena)
– Forabosco A. (Modena) – Gianaroli L. (Bologna) – Jasonni V.M. (Modena) – Lipitz S. (Tel Aviv) – Masellis G. (Modena) – Mazza V.
(Modena) – Neri G. (Roma) – Opitz J.M. (Salt Lake City) – Petraglia F. (Siena) - Polani P. (London) – Scarselli G. (Firenze) – Volpe A.
(Modena) – Yaron Y. (Tel Aviv)
• Early non invasive prenatal diagnosis of embryo-fetal sex: new perspectives;
• Genital development and malformations;
• Genetic sex detection in pre-implantation and prenatal diagnosis
• Counselling and management of sex chromosomal abnormalities and genital malformations in genital diagnosis;
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM

SOCIETÀ MEDICO-CHIRURGICA DI MODENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI MODENA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

LA TC MULTISTRATO: PRESENTE E FUTURO
Modena, sabato 15 giugno 2002 – ore 9,00
Aula della Facoltà di Medicina e Chirurgia - 1° Piano Policlinico

Presentazione:
Moderazione:

La TC multistrato nella valutazione della:
• Patologia tracheo-bronchiale
• Embolia polmonare
• Patologia del colon
• Patologia focale epatica
• Patologia osteo-articolare
• Albero coronario

M. PONZ de LEON
R. LODI - R. ROMAGNOLI

A. PECCHI - G. LIGABUE
P. TORRICELLI - A. PECCHI
G. LIGABUE - A. PECCHI
M. DE SANTIS - G. LIGABUE
V. SPINA - A. FABBRI - L. BALDINI
R. ROMAGNOLI - G. LIGABUE - A. PECCHI

Discussione e conclusioni:

R. ROMAGNOLI

La partecipazione è aperta a tutti i Colleghi per un aggiornamento su modalità e indicazioni di impiego della TC multistrato.

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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