
REGOLAMENTO INTERNO: INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26 
Delibera n. 1 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
visto l’art. 26 del regolamento interno che prevede l’attivazione della procedura di decadenza dei membri 
del Consiglio Direttivo in caso di mancata partecipazione un numero di sedute maggiore della metà di 
quelle validamente svoltesi al termine di ciascun anno solare; 
sentita la relazione del Presidente; 
rilevato che nell’anno 2013 le sedute validamente svoltesi sono state undici; 
ritenuto che, in caso di previsione di ipotesi di decadenza dei rappresentati eletti, “le circostanze da cui 
consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che 
essa comporta all’esercizio di un munus publicum” (Consiglio di Stato, sezione V, 9.10.2007, n. 5277); 
ritenuto pertanto opportuno interpretare in modo restrittivo le ipotesi di decadenza previste dal 
regolamento; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
che, nel caso in cui il numero delle sedute validamente svoltesi nel corso dell’anno solare sia dispari, tale 
numero debba essere preventivamente ridotto all’unità precedente (pari) e conseguentemente la procedura 
di decadenza prevista dall’art. 26 del regolamento interno debba essere attivata in caso di assenza ad un 
numero di sedute maggiore della metà del numero pari precedentemente determinato. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 

PROPOSTA DI DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL DOTT. G. A. 
AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO 

Delibera n. 2 del 21.1.2014 
Il Presidente comunica di aver attivato la procedura di decadenza prevista dall’art. 26 del Regolamento 
nei confronti del dott. G. A., che è risultato assente a tutte le sedute del Consiglio Direttivo svoltesi 
nell’anno 2013. 
Il Presidente dà lettura della lettera del dott. A. a giustificazione delle assenze, inviata secondo quanto 
previsto dal citato art. 26 del Regolamento. 
Viene successivamente messa ai voti la proposta di decadenza del dott. A., con votazione segreta. 
Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente proclama l’esito della votazione: 

Voti favorevoli alla decadenza del dott. A.: n. 12; 
Voti contrari alla decadenza del dott. A.: n. 0. 

Il Consiglio Direttivo, 
visto l’art. 26 del Regolamento dell’Ordine; 
considerato che il dott. A. è risultato assente a tutte le sedute svoltesi nell’anno 2013; 
vista la lettera di giustificazioni inviata dall’interessato; 
con n. 12 voti favorevoli e n. 0 contrari espressi con voto segreto 

DELIBERA 
la decadenza del dott. G. A.dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

PROPOSTA DI DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL DOTT. G. V.  
AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO 

Delibera n. 3 del 21.1.2014 
Il Presidente comunica di aver attivato la procedura di decadenza prevista dall’art. 26 del Regolamento 
nei confronti del dott. G. V., che è risultato assente a n. 7 sedute del Consiglio Direttivo svoltesi nell’anno 
2013. 
Il Presidente dà lettura della lettera del dott. V. a giustificazione delle assenze, inviata secondo quanto 
previsto dal citato art. 26 del Regolamento. 
Viene successivamente messa ai voti la proposta di decadenza del dott. V., con votazione segreta e 
mancata partecipazione alla votazione dell’interessato. 
Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente proclama l’esito della votazione: 



Voti favorevoli alla decadenza del dott. V.: n. 0; 
Voti contrari alla decadenza del dott. V.: n.11. 

Il Consiglio Direttivo, 
visto l’art. 26 del Regolamento dell’Ordine; 
considerato che il dott. V. è risultato assente a n. 7 sedute svoltesi nell’anno 2013; 
vista la lettera di giustificazioni inviata dall’interessato; 
con n. 0 voti favorevoli e n. 11 contrari espressi con voto segreto; 

DELIBERA 
di respingere la proposta di decadenza dott. G. V. dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente comunica al dott. V. l’esito della deliberazione del Consiglio Direttivo. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

SERVIZIO DENOMINATO “SPORTELLO DEL CITTADINO” 
Delibera n. 4 del 21.1.2014 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di istituire presso l’Ordine un servizio denominato 
“Sportello del Cittadino” in analogia a quanto già fatto da altro Ordini per dare risposta alle richieste degli 
utenti su problemi di sanità e salute. La finalità rientra fra quelle previste dalla legge istitutiva degli 
Ordini e consentirebbe sia di evitare possibili contenziosi, che talvolta nascono da problemi di 
comunicazione fra medici ed assistiti, sia di farsi portavoce di esigenze della cittadinanza nei confronti 
delle strutture sanitarie pubbliche e private. 
Viene data lettura del parere redatto dall’Avv. Farolfi sul progetto. 
Segue un ampio dibattito nel corso del quale si evidenzia l’esigenza di fare sì che lo Sportello del 
Cittadino non divenga uno strumento punitivo nei confronti del medici che già sono sottoposti a continue 
limitazioni alla libertà di esercizio della professione sia a causa delle normative del servizio pubblico, sia 
da continue richieste economiche promosse e pubblicizzate da associazioni private. 
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione,  
visto l’art. 3 lett. g) del DLCPS 233/1946, che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di “interporsi, 
se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il 
sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre 
questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non 
riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse”; 
ritenuta l’opportunità di istituire presso l’Ordine il servizio denominato “Sportello del Cittadino” per 
svolgere tale funzione; 
ritenuta l’opportunità di limitare questo servizio alla durata di un anno a titolo sperimentale, per poterne 
valutare il funzionamento al termine del periodo di prova; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di istituire il servizio denominato “Sportello del Cittadino”, per svolgere la funzione prevista dall’art. 3 
lett. g) del DLCPS n. 233/46 e di nominare, quali Consiglieri incaricati di svolgere l’attività del servizio, i 
dottori: Gaudio, Paganelli, Balistreri e Rossi. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

COMMISSIONE GIOVANI MEDICI.  
OSSERVATORIO PROBLEMATICHE, OPPORTUNITÀ ED INSERIMENTO 

PROFESSIONALE 
Delibera n. 5 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
preso atto della relazione del Presidente 

DELIBERA 
di costituire la Commissione Giovani Medici. Osservatorio problematiche, opportunità ed inserimento 
professionale. Coordinatore: dott. Gardini Marco. Componenti: Bazzocchi Maria Giulia, Bolognesi 
Diletta, Casadei Laura, Costantini Matteo, Della Riva Diego, Natali Simone, Pavesi Alessandra, Pelazza 
Andrea, Screpis Daniele, Vaienti Francesca. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 



Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE LEGALE 

Delibera n. 6 del 21.1.2014 
Il Consiglio Direttivo, 

- ritenuta la necessità di conferire l’incarico di svolgere la consulenza legale in favore dell’Ordine 
ad un professionista esterno, non esistendo nell’organico del personale dipendente professionalità 
adeguate allo svolgimento del servizio; 

- considerato che l’oggetto dell’incarico costituisce supporto all’Ordine nello svolgimento delle 
attività istituzionali e che queste hanno subito un incremento sia nel numero delle azioni 
disciplinari che dell’importanza delle medesime; 

- valutata positivamente, in considerazione dell’opera prestata negli anni passati, la professionalità 
dell’Avv. Francesco Farolfi e ritenuto quindi opportuno rinnovare allo stesso l’incarico per l’anno 
2014; 

- visto l’importo stanziato in bilancio; 
- sentito il parere favorevole del  Collegio dei Revisori dei Conti; 
- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di conferire all’Avv. Francesco Farolfi per l’anno 2014 l’incarico di consulenza legale in favore 
dell’Ordine per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di determinare in € 14.500,00 + aumento 
ISTAT, oltre ad IVA e contributo previdenziale, l’onorario per l’anno 2014, autorizzando il pagamento 
della relativa somma da imputarsi sul capitolo U–1–09–010. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE FISCALE 
Delibera n. 7  del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
- vista la necessità che l’Ordine continui a conferire un incarico professionale esterno per la 

consulenza in materia fiscale per le esigenze dell’ufficio, non essendovi la possibilità di svolgere 
tale funzione con il personale in organico; 

- valutata positivamente l’attività prestata nell’anno 2013 dalla rag. Alessandra Montserrat 
Alessandri Giunchi; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di rinnovare l’incarico di consulenza fiscale alla rag. Montserrat Alessandri Giunchi per l’anno 2014 
relativamente alla disposizioni delle dichiarazioni obbligatorie (IRES, IRAP, IMU, 770) e verifica della 
contabilità, per un compenso omnicomprensivo di € 2.060,00 + aumento ISTAT,  oltre ad IVA e Cassa di 
Previdenza, autorizzando il pagamento della relativa somma da imputarsi sul capitolo U–1–09–010. 
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive richieste dall’Ordine saranno regolate di volta in volta. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

APERTURA DI CONTO SERVIZIO ECONOMATO 2014 
Delibera n. 8 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo,  
- visto l’art. 22 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 
- visto il bilancio di previsione che dispone della necessaria copertura finanziaria; 
- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
1) di dotare il servizio economato e precisamente il Cassiere Leonelli Elisabetta per l’anno 2014 di 

un fondo pari ad € 6000,00; 
2) di emettere mandato di € 500,00 per l’apertura di nuovo conto da imputare al TIT. 4 CAT. 21 

CAP. 010 del Bilancio per l’anno 2014. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



DOCUMENTO DELLA F.R.E.R.  
SUI RAPPORTI FRA LE PROFESSIONI SANITARIE 

Delibera n. 9 del 21.1.2014 
Il Consiglio Direttivo, 
visto il documento predisposto dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sui rapporti fra le 
professioni sanitarie ed indirizzato al Presidente del Consiglio Dei Ministri, al Ministro della Salute, al 
Presidente della FNOMCeO ed ai Presidenti di tutti gli Ordini d’Italia, nel quale si auspica un intervento 
pubblico per fare chiarezza nei rapporti fra le professioni sanitarie (con particolare riferimento ai rapporti 
fra quella di medico ed infermiere); 
ritenuto di condividerne interamente il contenuto; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di approvare il documento predisposto dalla FRER e di disporne la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

PROPOSTA DI E.B.S.C.O. 
Delibera n. 10 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
vista la proposta di E.B.S.C.O. relativa alla fornitura agli iscritti della possibilità di accedere ad una banca 
dati di pubblicazioni scientifiche di ambito medico; 
considerato che il costo proposto, pari ad € 10.337,00+ IVA, che sarebbe a carico dell’Ordine, viene 
ritenuto troppo costoso; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di non accettare la proposta di E.B.S.C.O. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

VADEMECUM PER I GIOVANI MEDICI 
Delibera n. 11 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
visto il vademecum predisposto dalla FNOMCeO per illustrare ai nuovi iscritti le norme fondamentali 
dell’esercizio della professione medica; 
ritenuta l’opportunità di fornirlo ai nuovi iscritti per agevolarli nell’inizio della loro attività professionali; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di incaricare il Presidente di far stampare il vademecum da destinare ai nuovi iscritti, scegliendo l’offerta 
più conveniente.  
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 
Delibera n.  12 del 21.1.2014 

Il Consiglio Direttivo,  
viste le richieste pervenute da: 
- La Rete Magica Onlus per l’evento dal titolo “Scuola chi assiste e cura (Cargiver)” che si svolgerà a 
Forlì e Meldola (FC) da gennaio a maggio 2014; 
-  Nucleo Cure Primarie 2 Forlì per l’evento dal titolo “Diagnosi e terapia della stipsi cronica” che si 
svolgerà a Forlì (FC) il 5 marzo 2014;  
- Avenue Media srl per l’evento dal titolo “XII Corso nazionale Congiunto SIDV-GIUV e Sinsec” che si 
svolgerà a Bertinoro (FC) dal 2 al 5 aprile 2014; 

DELIBERA 
di concedere i seguenti patrocinii. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 



Delibera n. 13 del 21.1.2014 
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO 
1) Asioli Silvia    da Reggio Emilia 
2) Latino Maria Giovanna  da Bologna 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 
1) Contardi Sara   a Bologna 
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO 
1) Contardi Sara   a Bologna 
ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 
1) Andreozzi Stefano  
2) Feletti Filippo 
3) Semprini Federica 
4) Tassi Letizia 
       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNATA DEL MEDICO 
Delibera n. 1 del 18.2.2014 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di indire la Giornata del Medico per il giorno 17 maggio 
prossimo. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

DOCUMENTO DELLA FRER SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA 
Delibera n. 2 del 18.2.2014 

Il Consiglio Direttivo, 
visto il testo del documento proposto dalla FRER sulla pubblicità sanitaria, con il quale si propone di 
punire le violazioni alla normativa pubblicitaria effettuate nel territorio di un Ordine provinciale diverso 
da quello di iscrizione del sanitario, prevedendo che l’Ordine competente per territorio valuti la 
correttezza del messaggio pubblicitario, demandando poi all’Ordine di iscrizione l’applicazione della 
sanzione, che dovrebbe avvenire in modo automatico;  
visto il parere redatto dal dott. Di Lauro, in collaborazione con l’Avv. Farolfi, nel quale si critica il fatto 
che tale proposta finirebbe per causare per l’Ordine una rinuncia ad una delle prerogative previste dalla 
legge, ossia la libertà della valutazione del comportamento professionale degli iscritti; 
all’unanimità 

DELIBERA 
Di approvare il testo del parere del dott. Di Lauro con il quale si esprime un giudizio contrario alla 
proposta della FRER. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 
Delibera n. 3 del 18.2.2014  

Il Consiglio Direttivo,  
viste le richieste pervenute da: 
- SIURO per l’evento dal titolo “Il carcinoma della vescica: uno sguardo a 360°” che si svolgerà a 
Meldola il 28 marzo p.v.; 
- Triumph Group per l’evento dal titolo “3rd International Conference Translational Research in 
Oncology” che si svolgerà a Forlì e Meldola il 6,7,9 maggio p.v. 
- Planning per l’evento al titolo “Rimini InForma Nutraceutici ed alimenti funzionali in medicina 
preventiva: limiti ed indicazioni” che si svolgerà a Rimini il 6 e 7 giugno p.v.: 

DELIBERA 
di concedere i seguenti patrocinii. 
Si ratifica il patrocinio concesso dal Presidente a: 
- Dott.ssa Paola Fanin Coordinatrice AIUC Emilia Romagna per il Convegno dal titolo “Appropriatezza 
dei percorsi diagnostico terapeutici ospedale nel territorio per la gestione delle ulcere cutanee” che si è 
svolto all’Ospedale Bufalini di Cesena il 07 febbraio u.s. 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 
Delibera n. 4 del 18.2.2014 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
1) Baronio Cristina  di Cesena 
2) Basini Giacomo  di Forlì 
3) Bernardi Giulia  di Cesena 
4) Boschi Giulia  di Cesena 
5) Cucchi Federica  di Gatteo 
6) Fiumana Silvia  di Forlì 
7) Garoia Beatrice  di Forlimpopoli 
8) Gasperoni Lorenzo di Savignano sul Rubicone 
9) Gobbi Luca  di Gambettola 
10) Gradassi Alessandro di Forlì 



11) Guiducci Claudia di Cesena 
12) Gunelli Erica  di Forlì 
13) Lazzarini Enrico  di Forlimpopoli 
14) Malewski Marco  di Cesena 
15) Maltoni Lucia  di Savignano sul Rubicone 
16) Manuzzi Lisa  di Savignano sul Rubicone 
17) Martini Nicoletta  di Cesena 
18) Panzavolta Chiara di Forlì 
19) Raggi Alessandra di Cesena 
20) Rocchi Serena  di Gambettola 
21) Salvo Marco Luigi di Cesena 
22) Siroli Benedetta  di Cesena 
23) Tassinari Giulia  di Castrocaro Terme 
24) Tonti Giacomo  di Cesena 
25) Torroni Stefano  di Cesena 
26) Wolenski Valentina di Cesena 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 
1) PALO STEFANO  a Bologna 

IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

MEDICINE NON CONVENZIONALI 
Delibera n. 5 del 18.2.2014 

Il dott. Tolomei, coordinatore della Commissione per le Medicine Non Convenzionali, espone il nuovo 
documento redatto dalla FNOMCeO in applicazione dell’accordo Stato – Regioni, che ha previsto 
l’istituzione del registro per le MNC; tale Registro è stato istituito dal nostro Ordine dal 2003, anche se 
con modalità differenti rispetto a quelle attuali. Secondo quanto era previsto sino ad oggi, era il 
Coordinatore della Commissione MNC che valutava i titoli per poter ottenere l’iscrizione nel Registro, 
mentre si propone che tale valutazione sia effettuata da “esperti” (uno per ogni disciplina), senza però 
qualificare i requisiti richiesti per essere qualificati “esperti”. È inoltre necessario approfondire con la 
FNOMCeO quale sia la linea da tenere con riferimento a quelle discipline che sono state escluse dal 
novero delle MNC, ma che fino ad oggi erano riconosciute a tale fine. 
Il Consiglio direttivo ne prende atto, decidendo di chiedere alla Federazione delucidazioni sulle questioni 
ancora da chiarire e di procedere alla revisione di tutti gli iscritti nel Registro per le MNC, per verificare il 
permanere del possesso dei titoli all’iscrizione secondo quanto disposto dalla nuova normativa. 
       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

Delibera n. 1 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena,  

- esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui dell’esercizio finanziario 

2013; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- visti il D.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;   

- visto gli artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del vigente regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità; 



- con votazione unanime; 

DELIBERA 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Forlì-Cesena iscritti nei rispettivi Albi, che è stata convocata per il 8 aprile p.v., il Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario anno 2013 (che si allega in copia alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa). 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



ASSESTAMENTO BILANCIO PER L’ANNO 2014 

Delibera n. 2 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- visto il Conto Consuntivo 2013 e l’accertamento di un avanzo di amministrazione di € 

127.181,14, con una differenza di € 14.584,08 in più rispetto a quanto stimato nel bilancio di 

previsione per l’anno 2014; 

- rilevata la necessità di apportare modifiche alle previsioni di bilancio anno 2014; 

- dato atto che sono state osservate le procedure previste dall’art. 7 del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- sentito   il  parere   favorevole  del   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  

espresso dal Presidente del Collegio, dott. Milandri, presente alla seduta del Consiglio Direttivo, 

anche in ordine alla proposta sopra menzionata ; 

- con votazione unanime; 

DELIBERA 

di aggiornare il bilancio di previsione per l’anno 2014 apportando le seguenti variazioni agli stanziamenti 

dei singoli capitoli, come da bilancio che si allega al presente verbale e che ne costituisce parte integrante: 

ENTRATE 

AVANZO EFFETTIVO     + € 14.584,08 

CAP. E-1-01-001 Tassa annuale a ruolo   - €    1.576,56 

CAP. E-1-01-003 Tassa annuale a esazione diretta  + €   1.494,40 

CAP. E-2-04-003 Contributo Fnomceo per spese esazione + €          1,16 

CAP. E-5-10-004 Rit. Previdenziali co.co.co.  + €      500,00 

CAP. E-5-10-006 Rit. previdenziali lavoro dipendenti + €   1.000,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE + € 16.003,08 

USCITE 

CAP. U-1-01-002 Spese elezioni organi istituzionali   + €   1.000,00  

CAP. U-1-01-004 Rimborso spese organi istituzionali   + €   1.000,00 

CAP. U-1-01-005 Indennità di carica organi istituzionali   -  €   1.000,00 

CAP. U-1-01-006 Gettoni di presenza organi istituzionali    + €   1.000,00 



CAP. U-1-05-002 Cancelleria e stampati     + €   1.000,00 

CAP. U-1-05-003 Spese gestione fotoc.-sistema inform.     + €   3.000,00 

CAP. U-1-06-002 Iniziative divulgative     + €   3.000,00 

CAP. U-1-09-004 Spese manutenzione sede     + €   1.000,00 

CAP. U-1-09-006 Aggiornamento professionale e culturale  + €   2.000,00 

CAP. U-1-14-001 Fondo riserva spese prev. con stanz. ins.  + €       303,08 

CAP. U-1-16-005 Acquisto mobili, macchine, attrezz. inf.    + €   2.000,00 

CAP. U-1-18-001 Accantonamento indennità di anzianità   + €      200,00 

CAP. U-4-21-004 Rit. Previdenziali co.co.co.    + €      500,00 

CAP. U-4-21-006 Rit. previdenziali lavoro dipendenti   + €   1.000,00 

TOTALE VARIAZIONI USCITE    + € 16.003,08 

Il Consiglio 

DELIBERA altresì 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei 

rispettivi Albi appositamente convocata, il nuovo assestamento del bilancio di previsione delle entrate e 

delle spese per l’anno finanziario 2014.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



PROPOSTA INVESTIMENTO 

Delibera n. 3 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista  il buon andamento economico del bilancio; 

- vista la solidità del conto corrente; 

- vista la proposta di investimento del Credito di Romagna in un certificato di deposito che rientra 

nei prodotti garantiti dal fondo interbancario e quindi a rischio zero, per 6 mesi con tasso attivo 

lordo pari al 2,00% (che verrà decurtato di ritenute pari al 20% e di bolli annuali pari allo 0,20%); 

- vista la possibilità per l'Ordine dei Medici, in caso di bisogno, di smobilizzo anticipato con 

esenzione della penale; 

- sentito il parere favorevole del Tesoriere di investire la somma di € 100.000,00 per 6 mesi; 

- a maggioranza di voti 

DELIBERA 

di non investire la somma di € 100.000,00 per 6 mesi in un certificato di deposito del Credito di 

Romagna, visto che lo stesso tasso di interesse viene dato sul conto corrente e quindi non c’è nessuna 

convenienza. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



NUOVO STATUTO DELL’E.N.P.A.M. 

Delibera n. 4 del 25.03.2014 

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza del nuovo statuto della Fondazione ENPAM la cui 

approvazione definitiva è prevista nel prossimo mese di giugno. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini           Dott. Michele Gaudio 



PROGETTO DI COLLABORAZIONE  

CON IL MOVIMENTO PER LA SALUTE 

Delibera n. 5 del 25.03.2014 

Il dott. Pascucci informa il Consiglio della predisposizione di un progetto di collaborazione con il 

“Movimento per la Salute”, organizzazione non profit, all’interno dell’accordo già concluso fra l’Ordine e 

la Wellness Foundation. Tale progetto prevede in via sperimentale che alcuni medici di base possano 

prescrivere ai pazienti che ne abbiano bisogno per esigenze terapeutiche attività fisica da effettuarsi 

presso palestre partecipanti all’iniziativa. 

Sono già stati identificati tre gruppi di medici per tre diversi ambiti territoriali (Cesena, Cesenatico e 

Valle del Bidente), che potranno partecipare al progetto poiché utilizzano già il sistema operativo 

necessario per il coordinamento delle diverse attività. 

Il Presidente evidenzia che all’Ordine spetterà il compito di garantire che il progetto svolga la propria 

attività in modo corretto ed a curare la formazione dei medici di medicina generale interessati. 

Segue un’approfondita discussione in esito alla quale il Consiglio Direttivo, a maggioranza e con il voto 

contrario dei dottori Marco Ragazzini e Maria Antonietta Rossi,  

DELIBERA 

di approvare in via sperimentale la partecipazione al progetto fino alla fine del corrente anno. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE 

Delibera n. 6 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- ritenuta l’opportunità di costituire una commissione denominata “Ambiente e Salute” per 

l’approfondimento del tema dell’influenza sulla salute della popolazione delle condizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

- visto l’art. 28 del Regolamento dell’Ordine; 

- vista la richiesta della FNOMCeO dell’ottobre scorso; 

- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 



di costituire una commissione denominata “Ambiente e Salute” e di nominare quali componenti i dottori: 

Patrizia Gentilini, Gian Galeazzo Pascucci, Marco Ragazzini, Ruggero Ridolfi, Annalena Saletti, 

Giuseppe Timoncini e Giorgio Maria Verdecchia.  

I componenti della Commissione sceglieranno il coordinatore al loro interno alla prima riunione. 

    IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 7 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Società Italiana di Cure Palliative dell’Emilia Romagna per il convegno regionale dal titolo 

“Competenze e qualità in cure palliative” che si svolgerà a Forlì il 22 maggio p.v.; 

- AKESIOS Group per l’evento dal titolo “Pianeta Nutrizione & Integrazione” che si svolgerà a Parma 

dal 5 all’8 maggio p.v.; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio alla Società Italiana di Cure Palliative dell’Emilia Romagna, ma di non 

concedere il patrocinio ad Akesios Group, come già deliberato anche nel 2013. 

Si ratifica il patrocinio concesso dal Presidente a: 

- Dott. Franco Monti per l’incontro scientifico “Meet the Professor” dal titolo “Evolution of HIV 

Epidemic and Prevention Challenges” che si terrà il 1 aprile presso il  Centro Servizi Pievesestina di 

Cesena. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 8 del 25.03.2014 

REISCRIZIONE ALBO MEDICI:  

1) LANZI ROMANO   di Forlimpopoli 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI: 

1) PALO STEFANO   per trasferimento a Bologna 

2) MONTAGUTI AUGUSTO decesso il 1/8/2013  

(comunicato solo il 5/3/2014) 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA 

Delibera n. 9 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

visto che per la data in cui era stata precedentemente fissata la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra è 

previsto il Consiglio Nazionale della FNOMCeO,  

all’unanimità  

DELIBERA 

 di indire l’evento per il giorno 24 maggio prossimo. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DEL GETTONE DI PRESENZA E DEL RIMBORSO 

DELLE SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ORDINISTICHE 

Delibera n. 10 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto l’art. 28 del Regolamento dell’Ordine che prevede la possibilità del Consiglio di istituire 

gruppi di lavoro o commissioni per questioni che richiedono particolare e approfondito studio; 

- considerato che nel citato articolo 28 è specificato che i partecipanti a tali gruppi di lavoro o 

commissioni percepiscono un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio, la cui 

entità è determinata dal Consiglio Direttivo; 

- ritenuta l’opportunità di determinare tali importi in modo da contenere le spese a carico 

dell’Ordine; 

DELIBERA 

di confermare in € 50,00 l’importo del gettone di presenza per la partecipazione ai gruppi di lavoro e di 

stabilire che di norma l’importo del rimborso delle spese di viaggio non possa superare quello stabilito 

per il gettone. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



SPORTELLO GIOVANE MEDICO E ODONTOIATRA 

Delibera n. 11 del 25.03.2014 

Il Presidente illustra ai Consiglieri la volontà di attivare uno sportello dedicato ai giovani medici e 

odontoiatri, viste le notevoli difficoltà che i neo laureati incontrano all’inizio della loro carriera 

professionale. 

Il Consiglio approva tale nuovo servizio e incarica il Presidente a procedere in collaborazione con la 

Commissione Giovani. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.40 circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 
 

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 

Delibera n. 1 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il testo del nuovo Codice di Deontologia Medica predisposto dalla Federazione sul quale viene 

domandato il parere degli Ordini provinciali; 

ritenuta l’opportunità di suggerire alcune modifiche al testo proposto; 

dopo approfondita discussione, all’unanimità  

DELIBERA 

di proporre le modifiche sotto riportate:  

art. 76: si decide di optare per la seconda fra le due opzioni proposte; 

art. 78: si propone l’utilizzo del termine “garantisce” in luogo di quello “concorre a garantire”, contenuto 

nel testo redatto dalla FNOMCeO; 

art. 20: si propone di aggiungere, al testo proposto, quello della precedente formulazione del medesimo 

articolo avente il seguente contenuto: “Il medico deve improntare la propria attività professionale al 

rispetto dei diritti fondamentali della persona”. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

Alle ore 20,50 entrano i dottori Gunelli e Paganelli. 



REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI CARTACEI E DELLE ATTREZZATURE 

DELL’ORDINE 

Delibera n. 2 del 15.04.2014 

Il Presidente, 

- vista la recente sparizione della macchina fotografica dall’armadio della segreteria; 

- vista la mancanza di un regolamento di sicurezza dei dati cartacei e delle attrezzature di proprietà, 

propone il seguente regolamento, dandone lettura ai Consiglieri. 

“In analogia a quanto previsto per la protezione dei dati contenuti su supporti cartacei, i dipendenti 

devono ispirarsi ad un principio generale di diligenza e correttezza nell'utilizzo delle risorse cartacee, del 

patrimonio informativo ed anche dei beni presenti nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri. 

I documenti cartacei, ordinati in raccoglitori, sono contenuti in armadi con serratura a chiave.  

Per l’effettuazione della sessione di trattamento, il personale dipendente incaricato, deve prelevare il 

singolo dato avendo cura di richiudere i contenitori e i vani dedicati ed elaborarlo nei locali autorizzati, 

con continuità di lavoro, senza lasciarlo incustodito ed accessibile a terzi. 

Durante la sessione di trattamento, l’incaricato deve porre la massima cura al fine di non provocare 

deterioramento, alterazione di qualsiasi tipo o distruzione dello strumento cartaceo. Al termine del 

trattamento deve aver cura di riporre il dato nella sede di deposito stabilita. 

Ugualmente, al termine della giornata lavorativa, il personale dovrà riporre all’interno degli armadi in 

dotazione, provvedendo alla chiusura a chiave dei medesimi, tutti gli oggetti di valore facilmente 

amovibili presenti nella sede dell’Ordine. 

Particolare attenzione dovrà essere osservata nella custodia dei dati e dei beni nelle occasioni in cui negli 

uffici avranno accesso soggetti estranei come personale di pulizia ed utenti della sala assemblee. 

Il denaro e tutti i valori sono conservati all’interno della cassaforte, le cui chiavi sono custodite 

unicamente dalla dott.ssa Leonelli; la medesima avrà cura di conservare anche le chiavi degli armadi 

dell’ufficio contabilità, che restano affidate unicamente a lei. 

Le chiavi di tutti gli altri armadi della sede sono conservate all’interno di uno di essi, le chiavi di questo 

sono in possesso a tutti e tre i dipendenti”. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare  il suddetto regolamento. 



       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 3 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- AVEC srl per il congresso dal titolo “Acqua, Salute & Benessere” che si svolgerà a Cesena al Teatro 

Bonci il 6-7 Giugono p.v.; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 4 del 15.04.2014 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI  

1) Samorì David  (già iscritto all’Albo Odontoiatri) 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) D’Aniello Gennaro  da Rimini 

2) Garribba Alessandra Tina da Verona 

3) Valletta Enrico  da Verona 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Mosconi Gastone  decesso 

2) Palma Renata   decesso 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) D’Elia Rosellina  a Pesaro Urbino 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE 

Delibera n. 5 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

- preso atto della richiesta del Dott. Ruffilli Corrado di essere inserito nella neo Commissione 

Ambiente e Salute, 

- all’unanimità  

DELIBERA 

di designare quale componente della citata Commissione il Dott. Ruffilli Corrado. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL’ORDINE 

Delibera n. 6 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

visto l’art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 

DELIBERA 

di convocare l’assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche ordinistiche in prima convocazione i 

giorni 27/28/29 settembre p.v. ed in eventuale seconda convocazione i giorni 22/23/24 novembre p.v. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



IDENTIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE 

DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Delibera n. 7 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il testo del nuovo regolamento di contabilità, che sarà proposto alla discussione ed 

approvazione del Consiglio nella prossima seduta; 

- considerato che nel nuovo regolamento è prevista la figura del Responsabile dei Servizi 

Amministrativi; 

- ritenuta l’opportunità di procedere all’identificazione di tale figura in vista dell’adozione del 

regolamento, al fine di agevolare l’applicazione del medesimo; 

- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di designare la dott.ssa Elisabetta Leonelli quale Responsabile dei Servizi Amministrativi. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI 

SVILUPPO 

Delibera n. 8 del 15.04.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

- vista la richiesta della FNOMCeO, che ha sollecitato la creazione di una Commissione per 

l’attuazione dei progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 

- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di designare quali componenti di tale Commissione i dottori Michele Gaudio, Alessandro Ragazzini ed 

Andrea Galassi. 

************** 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.35 circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 1 del 27.05.2014 

Il Presidente riferisce in merito alla recente approvazione da parte della FNOMCeO del testo del nuovo 

Codice di Deontologia Medica a Torino; in particolare è stata rinviata l’approvazione degli allegati, che 

saranno posti in discussione nelle giornate del 13 e 14 giugno prossimi, a Bari. 

Il Dott. Gaudio informa il Consiglio che diversi Presidenti di Ordini provinciali hanno votato contro il 

testo del nuovo Codice, preannunciando la presentazione di ricorso al TAR; riferisce di aver egli stesso 

votato contro il testo di diversi articoli, così come proposto. Si è specificamente detto che l’adozione del 

Codice Deontologico non costituisce obbligo per gli Ordini, visto che alla Federazione viene riconosciuto 

un ruolo di indirizzo, non vincolante. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto, decidendo di rinviare l’eventuale adozione del testo del nuovo 

Codice Deontologico ad una prossima seduta. 

    Per IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

    Dott. Paolo Paganelli                    Dott. Michele Gaudio 

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

Delibera n. 2 del 27.05.2014 



Il Consiglio Direttivo, 

visto il testo del nuovo Regolamento per la contabilità proposto dalla FNOMCeO; 

ritenuta l’opportunità di adottarlo per adeguare gli adempimenti alla normativa attualmente vigente; 

all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare il nuovo Regolamento per la contabilità, disponendo che esso sia inviato alla Federazione 

Nazionale per l’approvazione ai sensi dell’art. 35 DPR 221/50. 

    Per IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

    Dott. Paolo Paganelli                    Dott. Michele Gaudio 

PATROCINII 

Delibera n. 3 del 27.05.2014 

Si ratificano i patrocinii concessi dal Presidente a: 

- Dott.ssa Valpiani Daniela per l’evento dal titolo “I Seminari del Centro Studi: la salute è uguale 

per tutti” che si è tenuto a Forlì il 25maggio 2014; 

- Dott.ssa Valpiani Daniela per l’evento dal titolo “I Seminari dal Centro Studi: Progetti di 

Cooperazione Sanitaria Internazionale. Testimonianze dal campo” che si è tenuto a Forlì il 21 

maggio 2014; 

- Catani Silvana per l’evento dal titolo “Medicina di genere: una nuova frontiera?” che si è tenuto a 

Forlì il 24 maggio 2014; 

- Dott. Ioli Giorgio per l’evento dal titolo “Fadoi Romagna. Dai trials al paziente reale” che si terrà 

il 07 giugno 2014. 

    Per IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

    Dott. Paolo Paganelli                    Dott. Michele Gaudio 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI  

DI  DC.D. 

Delibera n. 4 del 27.05.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri presentata da DC.D e la documentazione 

ad essa allegata; 



- visto in particolare il decreto apparentemente rilasciato dal Ministero della Salute in data 

28.3.2012, con il quale si concede il riconoscimento della laurea in odontoiatria rilasciata 

dall’Università di Belgrado (Serbia); 

- vista la comunicazione del Ministero della Salute datata 14.4.2014, pervenuta il 22.4.2014, con la 

quale si informa che il documento prodotto dall’interessato e sopra menzionato è da ritenersi falso 

in quanto mai rilasciato dal Ministero ed inoltre si sottolinea che il sig. DC non ha mai ottenuto il 

riconoscimento del titolo rilasciato dall’Università di Belgrado, malgrado avesse avanzato 

domanda in tal senso; 

- considerato che la mancanza del riconoscimento del titolo di studio impedisce l’accoglimento 

della domanda di iscrizione per difetto di uno dei requisiti necessari a tal fine ai sensi dell’art. 9, 

comma 1 lettera d) del DLCPS 233/46; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di respingere  la  domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri presentata   

da DC .D. 

     Per IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

      Dott. Paolo Paganelli                Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 5 del 27.05.2014 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Saletti Annalena  da Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) D’Elia Rosellina  a Pesaro Urbino  

2) Mantero Adolfo   decesso 

3) Righi Daniele  decesso 

4) Rossi Maria  cessata attività 

5) Valgimigli Umberto decesso 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Strocchi Enrico  a Rimini 

2) Fabbri Loredana  a Pesaro Urbino 

          Per IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 



      Dott. Paolo Paganelli                Dott. Michele Gaudio 

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO MISTO 

 ORDINE DEI MEDICI / I.N.P.S. 

Delibera n. 6 del 27.05.2014 

Il Presidente riferisce che in data 20 maggio 2014 si è svolto un incontro fra i rappresentati dell’Ordine e 

quelli della sede INPS di Forlì, per affrontare i numerosi problemi che si verificano a causa del mancato 

riconoscimento della validità delle certificazioni di malattia e delle richieste di informazioni inviate 

dall’INPS ai pazienti; evidenzia che è stato concordato di istituire un osservatorio composto da tre 

membri per ciascuna parte, con lo scopo di esaminare i problemi più rilevanti e di proporre soluzioni 

valide per eliminarli, sia attraverso una corretta formazione dei medici di medicina generale, sia facendo 

conoscere all’INPS i temi di interesse per i medici. 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto di quanto riferito dal Presidente, 

ritenuta l’opportunità di istituire l’Osservatorio Misto Ordine dei Medici/INPS; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di istituire l’Osservatorio Misto Ordine dei Medici/INPS e di designare quali componenti dello stesso i 

dottori Pascucci, Balistreri e Ragazzini Marco. 

     Per IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

      Dott. Paolo Paganelli                Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 1 del 17.06.2014 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Bertaccini Gabria  decesso  

2) Fabbri Loredana  a Pesaro Urbino 

3) Leonardi Leonardo  decesso 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Bertaccini Gabria  decesso  

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                   Dott. Michele Gaudio 



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 2 del 17.06.2014 

Il Presidente riferisce in merito alla recente approvazione del bilancio della FNOMCeO, che ha 

evidenziato un avanzo di amministrazione di circa 15.000.000 di Euro. Tale rilevante importo è 

giustificato dalla necessità di affrontare le spese per l’acquisto della nuova sede, di sostenere le esigenze 

dei giovani medici e di far fronte alle probabili ingenti spese conseguenti alla soccombenza nel giudizio 

davanti all’Antitrust contro Groupon. 

Sempre nel corso del congresso di Bari è stato approvato un documento sul caso Stamina, per evitare 

nuovi interventi della Magistratura che possano impedire il corretto esercizio della professione medica. 

Sono stati altresì approvati i documenti allegati al nuovo Codice Deontologico sul conflitto di interessi e 

sul Giuramento professionale.Il Presidente comunica infine che nella seduta di settembre si discuterà se 

approvare o meno il testo del nuovo Codice Deontologico per renderlo applicabile nella nostra Provincia. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                   Dott. Michele Gaudio 



STAMPA DELLE SCHEDE PER LE ELEZIONI  

Delibera n. 3 del 17.06.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

in vista della necessità di provvedere alla stampa delle schede elettorali per le prossime elezioni per il 

rinnovo delle cariche; 

visti i preventivi pervenuti delle ditte Grafiche MDM pari a €. 759,00 + IVA, FILOGRAF pari a €. 

420,00 + IVA, Valbonesi Tipografia pari a €. 575,00 + IVA; 

ritenuto più conveniente quello proposto dalla FILOGRAF di Forlì; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di incaricare la FILOGRAF di provvedere alla stampa delle schede elettorali come da preventivo del 

12/06/2014 autorizzando la spesa complessiva di €. 420,00 + IVA, da imputarsi sul capitolo U-1-01-002. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                   Dott. Michele Gaudio 
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