
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 
 

In osservanza all’art. 6, comma 2, lettera a) del Regolamento di Contabilità adottato dal nostro 

Ordine espongo le linee programmatiche e di sviluppo e le attività che il Consiglio intenderà 

realizzare il prossimo anno. 

Come emerge nel dettaglio dalla relazione del Tesoriere la situazione economica permette di coprire 

tutte le spese di gestione ordinaria. Prendendo in considerazione la situazione legata all’avanzo di 

amministrazione, possiamo contare su una stabile situazione economico-finanziaria. 

L’attuale situazione contabile è in linea con gli obbiettivi previsti che consistono nel garantire 

all’Ordine una stabilità presente e futura. 

Sono state prodotte attività dirette al miglioramento degli atti e dei procedimenti amministrativi con 

riferimento ai principi del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica. 

Nel 2017 è proseguita la rivisitazione dell’impianto informatico e delle macchine d’ufficio in uso 

presso la nostra sede; sono stati sostituiti i monitor delle postazioni dei dipendenti; per la sala 

convegni sono stati acquistati un nuovo PC portatile, due televisori led e sostituita la lampada del 

proiettore. Nel prossimo anno sarà probabilmente necessaria la sostituzione del server per gestire al 

meglio la grande mole di dati ormai in essere.  

Dal 1/1/2017 gli Ordini sono soggetti alla procedura dello split payment (scissione dei pagamenti) 

così come introdotto dall’art.1 del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017 e quindi l’ente dovrà 

versare  direttamente all’Erario l’IVA addebitata dal fornitore. Questo aumenta la mole di procedure 

da seguire in campo amministrativo con conseguente acquisto di moduli aggiornati di software 

operativi. 

Visti gli adempimenti derivanti dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32 e alle linee guida 

dell’ANAC soprattutto in riferimento alle modalità di acquisti, appalti, incarichi, gestione fornitori 

l’Ordine ha stanziato una somma per interpellare un consulente esterno che possa avviare l’ente 

nelle nuove procedure. 

L’AgID inoltre, in base al Codice dell’amministrazione digitale il D.L. 179/2012, ha stabilito 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA. 

Nel 2017 non è stata iniziata la procedura in quanto la nostra banca, che rientra nell’elenco dei 

“Prestatori di Servizi di Pagamento”, non è ancora abilitata. Nel 2018 dovrebbe partire anche tale 

nuovo sistema, con un impegno economico ancora non ipotizzabile. 

Durante l’anno in corso ci sono stati diversi interventi nella sede del condominio dovuti in parte 

anche ad errori tecnici di costruzione e uso di materiali non propriamente idonei; questo porterà 

certamente ad un aumento delle spese condominiali nel 2018. Inoltre nella sala riunioni si è 

verificato un’infiltrazione dovuto ad errori fatti negli scarichi dei terrazzi al piano superiore. È stato 

deciso di stanziare una somma per provvedere non solo al ripristino della sala, ma anche alla 

sistemazione a monte del problema.  

Si proseguirà con la consegna della medaglia d’oro ai 50°, 60° e 70° anni di laurea. 

Continueremo con il “Premio Culturale dell' Ordine dei Medici e Odontoiatri di Forlì-Cesena”, 

che verrà consegnato durante la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra. Questa iniziativa prevede 

un uscita economica minima per la consegna ai vincitori di una targa. 

Tutti gli acquisti e le attività previste sono svolte sempre in termini di spending review, con 

particolare attenzione alla ricerca di un buon rapporto di qualità/prezzo. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

                 Dott. Michele Gaudio 

 

 

Forlì, 3/10/2017 


