
PROTOCOLLO DI INTESA FRA L’ORDINE  
E WELLNESS FOUNDATION 

Delibera n. 1 del 18.06.2013 
 

Il dott. Pascucci illustra al Consiglio il protocollo di intesa proposto da Wellness Foundation 
all’Ordine, evidenziando come la Fondazione sia emanazione della Technogym, una delle realtà 
economiche più note al mondo dell’area Cesenate. 
Scopo dell’intesa è quello di promuovere uno stile di vita sano nella popolazione, in considerazione 
del fatto che nell’anno 2013 è prevista la conclusione dello studio effettuato nella Regione 
sull’efficacia terapeutica di un corretto stile di vita,  che consentirà ai medici di medicina generale 
di prescrivere attività fisica come consiglio terapeutico adatto a vari esigenze patologiche. 
In vista di ciò si chiede all’Ordine di collaborare al progetto per la formazione dei medici di 
medicina generale, garantendo la serietà dell’iniziativa. 
Segue un ampio dibattito nel corso del quale i consiglieri esprimono il loro parere sull’iniziativa. 
Il Consiglio Direttivo,  
vista la proposta di protocollo di intesa con Wellness Foundation; 
dopo ampia discussione; 
a maggioranza e con il voto contrario della Dott.ssa Rossi e l’astensione del dott. Marco Ragazzini 

DELIBERA 
Di approvare il testo del protocollo, autorizzandone la sottoscrizione. 
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



CERTIFICAZIONI DI MORTE 
 

Delibera n. 2 del 18.06.2013 
Il Presidente introduce e cede la parola al dott. A. Ragazzini che riferisce come sia stato ultimato il 
documento finale che riassume gli adempimenti dei medici in tema di certificazioni di morte, 
predisposto in collaborazione con il servizio di medicina legale dell’AUSL di Forlì,  e ne riassume 
il contenuto. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE PER LE CURE PALLIATIVE  
E TERAPIA DEL DOLORE 

 
Delibera n. 3 del 18.06.2013 

 
Il dott. Balistreri riferisce in merito alla prima seduta della Commissione per le cure palliative e la 
terapia del dolore, istituita su indicazione della FNOMCeO, sottolineando come sia stato 
predisposto un programma di massima per la formazione dei medici e la sensibilizzazione degli 
operatori al tema delle cure palliative,prevedendo due diversi incontri uno per Forlì ed uno per 
Cesena ed inoltre una specifica attenzione al tema della terapia del dolore in ambito pediatrico. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE PER LE MEDICINE NON CONVENZIONALI 
 

Delibera n. 3 del 23.07.2013 
 

Il dott. Balistreri dichiara di rinunciare all’incarico di coordinatore della Commissione per le 
Medicine Non Convenzionali a causa dei suoi molteplici impegni. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto e designa quale coordinatore della Commissione per le 
Medicine Non Convenzionali il dott. Pierdomenico Tolomei. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMUNICAZIONE DELLA DOTT.SSA ROSSI SULLE NUOVE LINEE GIUDA 
DELL’AUSL DI CESENA  

 
Delibera n. 4 del 23.07.2013 

 
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Rossi che ha preparato una comunicazione per tutti i 
consiglieri per segnalare le proprie perplessità sulle nuove linee guida dell’AUSL di Cesena, che 
prevedono la diagnosi non invasiva delle cromosomopatie, lo screening delle emoglobinopatie e 
l’eliminazione dell’ecografia al terzo trimestre per le donne gravide di età inferiore a 39 anni. Lo 
scopo dichiarato delle linee guida è quello di ridurre il ricorso alle amniocentesi che si segnalano 
per i costi elevati e la potenziale pericolosità per il feto. 
Le perplessità segnalate dalla dott.ssa Rossi sono dovute al fatto che l’Azienda propone di effettuare 
un tipo di test (duo test) che fornice una risposta di tipo probabilistico e quindi non pare essere 
finalizzata alla cura della patologia, ma piuttosto all’eliminazione, attraverso il ricorso 
all’interruzione della gravidanza, dei soggetti potenzialmente malati. 
Segue un dibattito fra i consiglieri durante il quale si sottolinea che le linee guida devono essere 
preventivamente esaminate dalla Commissione Etica dell’Azienda, che evidentemente non ha inteso 
segnalare nessun problema. 
Al termine del dibattito il Consiglio si riserva di verificare se il ricorso al duo test riuscirà a 
produrre una diminuzione del numero delle amniocentesi.  
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RICHIESTA DI WELLNESS COMPANY 
 

Delibera n. 5 del 23.07.2013 
 

Il dott. Pascucci riferisce che in data 10 luglio è stato concluso un accordo fra AIFA e Wellness 
Company, nell’ambito di un progetto dell’Unione Europea in vista dell’Expo 2015, finalizzato a 
promuovere una sana condotta di vita. Wellness Company, in forza della convenzione sottoascritta 
con l’Ordine, chiede di designare due rappresentanti medici per la partecipazione al tavolo sanitario. 
Il dott. Pascucci evidenzia che il dott. Amadori si sarebbe proposto a Wellness Company per la 
designazione, che si sarebbe detta d’accordo. 
Il Consiglio Direttivo,  
vista la richiesta di Wellness Company, 
dopo approfondita discussione,  

DELIBERA 
Di designare quale rappresentante medico il dott. Pascucci e di accettare la candidatura del dott. 
Amadori per la partecipazione al tavolo sanitario. 
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RICHIESTA DELLA FNOMCeO DI DESIGNARE UN REFERENETE 
DELL’OSSERVATORIO DELLA PROFESSIONE MEDIACA ED ODONTOIATRICA AL 

FEMMINILE 
 

Delibera n. 6 del 23.07.2013 
 

Il Consiglio Direttivo, 
vista la richiesta della FNOMCeO di designare un referente dell’Osservatorio della Professione 
Medica ed Odontoiatrica al femminile che favorisca a livello locale l’approfondimento delle 
tematiche studiate dall’Osservatorio; 
ritenuta l’opportunità di designare la dott.ssa Monica Raimondi,  Presidente dell’Associazione 
Donne Medico, anche tenuto conto del fatto che tale associazione è provider riconosciuto per la 
formazione ECM, cosa che rende possibile l’organizzazione di eventi culturali con riconoscimento 
di crediti ECM; 

DELIBERA 
Di designare quale referente dell’Osservatorio della professione medica ed odontoiatrica la 
femminile la dott.ssa Monica Raimondi. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMUNICAZIONE DEL DOTT. ANDREA DE VITO 
 

Delibera n. 7 del 23.07.2013 
 

Il dott. De Vito riferisce in merito all’incontro svoltosi a Roma fra i rappresentanti degli Ordini 
all’interno del progetto di tutela della salute globale promosso dalla Federazione per incentivare il 
volontariato. 
È stata riscontrata un partecipazione limitata poiché sono intervenuto solo circa 40 rappresentanti ed 
inoltre il responsabile del progetto non ha mai avuto alcuna esperienza di partecipazione ad attività 
di volontariato in paesi in via di sviluppo. Si è proposta la creazione di un albo dei medici 
disponibili allo svolgimento di attività di volontariato, cosa che il dott. De Vito cercherà di 
coordinare a livello locale. 
Il Consiglio Direttivo  ne prende  atto. 

********** 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.35 circa. 
 
IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini           Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICORSO DEL DOTT. xy ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE 
PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 
MEDICA 
 

Delibera n. 1 del 10.09.2013 
 

Il Consiglio Direttivo, 
-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 28 maggio / 3 giugno 

2013 un procedimento disciplinare a carico del Dott. xy definito con l’irrogazione della 
sanzione della radiazione dall’Albo dei Medici Chirurghi; 

-  che in data 5.8.2013 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le 
Professioni Sanitarie proposto dal Dott. xy avverso il provvedimento sanzionatorio sopra 
indicato; 

- vista la delibera 10.9.2013 n. 1 della Commissione Medica che ha deciso di resistere al 
ricorso; 

-    visto l’art. 56 DPR 221/50, con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione Centrale 
ai sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dal Dott. xy. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 
 

Delibera n. 2 del 10.09.2013 
 

Il Consiglio Direttivo, 
visto il testo della bozza del nuovo Codice Deontologico proposto dalla FNOMCeO; 
considerato che in esso sono introdotti come valori anche elementi derivanti da norme di legge o 
contrattuali, che paiono essere estranei all’etica ed alla deontologia medica, quali ad esempio la 
necessità di assicurazione obbligatoria, l’ECM, il corretto utilizzo delle risorse, etc.; 
ritenuto che le modifiche proposte siano peggiorative rispetto al testo attualmente in vigore e che 
non siano ravvisabili esigenze per approvare variazioni di un codice deontologico di recente stesura;  
ritenuto che il Codice di Deontologia debba essere limitato all’affermazione dei supremi principi 
dell’etica professionale e non debba costituire una regolamentazione della professione, che spetta a 
fonti normative diverse dettate dallo Stato; 
con voti unanimi 

DELIBERA 
Di auspicare una nuova stesura della bozza che la renda più semplice, coerente e comprensibile, 
garantendo la disciplina dei grandi temi etici e morali che sempre più spesso devono essere 
affrontati dalla professione medica. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOMINA DI COMPONENTI 

DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO DELL’I.R.S.T. 
 

Delibera n. 3 del 10.9.2013 
 

Il Consiglio Direttivo, 
vista la richiesta di nomina di due medici di medicina generale quali componenti (un titolare ed un 
supplente) del comitato consultivo misto dell’I.R.S.T. I.R.C.C.S. di Meldola 
 

DELIBERA 
di designare il dott. Marco Ragazzini quale componente titolare ed il dott. Fabio Balistreri quale 
componente supplente. 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DEL DOTT. GIANCARLO CERASOLI 
Delibera n. 4 del 10.9.2013 

Il dott. Giancarlo Cerasoli ha comunicato di aver curato una pubblicazione che raccoglie tutta la 
bibliografia degli scritti del Prof. Francesco Aulizio, proponendo all’Ordine di acquistarne alcune 
copie. 
Il Consiglio Direttivo, 

DELIBERA 
di richiedere in visione il libro e, qualora sia ritenuto di interesse, di acquistarne cento copie. 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA ROSSI 
Delibera n. 5 del 10.9.2013 

Sul Bollettino dell’Ordine n. 16 è stato pubblicato un articolo sulla contraccezione di emergenza e 
la somministrazione della cosiddetta “pillola del giorno dopo”. 
Al contenuto dell’articolo vengono mossi rilievi critici da parte della dott.ssa Rossi, sia dal punto di 
vista etico sia per il contenuto. Analoghe critiche sono state avanzate anche dal dott.  Marco 
Gardini, al quale il dott. Pascucci ha già dato risposta via mail. 
Dopo la lettura del testo dell’articolo e della lettera del dott. Pascucci, il Consiglio, pur prendendo 
atto della contestazione, ritiene corretto il contenuto dell’articolo in questione, auspicando che in 
ogni modo sia sempre fornita un’informazione su basi scientifiche il più ampia possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2014 

 
Delibera n. 1 del 15.10.2013 

 
Il Tesoriere dott. Balistreri illustra al Consiglio la situazione contabile amministrativa ed economica 
dell’esercizio 2013, aggiornata al 10 settembre, evidenziando come la situazione sia molto buona, 
essendo previsto un consistente avanzo di amministrazione di circa 115.000,00€, reso possibile da 
un attento contenimento delle spese nell’anno in corso e un avanzo ottenuto nel 2012. 
Il considerazione di ciò è possibile prevedere una diminuzione della tassa di iscrizione all’Ordine, 
così come annunciato e promesso nelle precedenti assemblee. 
Il Consiglio Direttivo, 
preso atto della relazione del Dott. Balistreri, 
sentito il parere favorevole dei Revisori dei Conti, 

DELIBERA 
di stabilire per il giorno 26.11.2013 la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per la 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, che dovrà essere esaminato nella 
prossima seduta del Consiglio del 12 novembre, nel corso della quale si delibererà anche il nuovo 
importo della tassa di iscrizione per i ruoli 2014. 
Il Consiglio Direttivo da incarico al Tesoriere di predisporre il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2014, che tenga conto della diminuzione della tassa di iscrizione da portare ad € 150,00. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALL’ENPAM  
IN FAVORE DELL’ORDINE 

 
Delibera n. 2 del 15.10.2013 

 
Il Consiglio Direttivo, 
vista la comunicazione dell’ENPAM che ha informato l’Ordine di aver corrisposto il contributo 
annuale per l’attività svolta in favore dell’Istituto di Previdenza nel corso dell’anno 2013; 
vista la precedente delibera n. 1 del 16.10.2012, con la quale era stato stabilito di  corrispondere ai 
dipendenti il 50% dell’importo versato da parte dell’ENPAM; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di autorizzare il versamento in favore dei dipendenti del 50% del contributo ricevuto dall’ENPAM 
per l’attività svolta dall’Ordine in favore dell’Istituto di Previdenza. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



INVITO A COMPARIRE NOTIFICATO  
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI FORLÌ 

 
Delibera n. 3 del 15.10.2013 

 
Il Consiglio Direttivo, 
visto l’invito a comparire notificato dall’Agenzia delle Entrate di Forlì, che ha proposto una rettifica 
in aumento del valore dell’immobile oggetto di vendita da parte dell’Ordine in favore del Collegio 
IPASVI di Forlì, prevedendo in particolare di aumentare tale valore, ai fini del calcolo selle imposte 
da € 285.000,00 (valore dichiarato) ad € 480.000;00; 
considerato che sia il Collegio IPASVI, sia l’Ordine hanno partecipato attraverso i propri 
Commercialisti all’incontro presso l’Agenzia delle Entrate, in seguito al quale l’Ufficio si è detto 
disponibile a ridurre il valore a quello di € 430.000,00; 
visto che, secondo quanto informalmente comunicato, il Collegio IPASVI (obbligato in solido al 
pagamento delle tasse richieste dall’Agenzia delle Entrate) pare intenzionato a non accettare il 
valore proposto ed a proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento che sarà emesso; 
con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il mandato professionale per proporre ricorso avverso 
l’avviso di accertamento che sarà emesso da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 

LETTERA DEGLI ORDINI DELLA ROMAGNA SULLA FORMAZIONE DI UNA AUSL 
UNICA  

 
Delibera n. 4 del 15.10.2013 

 
Il Presidente dà lettura del testo della lettera predisposta dai Presidenti degli Ordini di Forlì–Cesena, 
Ravenna e Rimini sul progetto di formazione di un’unica Azienda  Sanitaria per tutta la Romagna. 
Il Consiglio Direttivo, preso atto del contenuto della lettera,  

DELIBERA 
 di approvarlo all’unanimità. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



PROPOSTA DI MODIFICA  
DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

 
Delibera n. 5 del 15.10.2013 

 
Il Presidente dà lettura della lettera inviata alla FNOMCeO sulla base di quanto stabilito dal 
Consiglio Direttivo nella scorsa seduta in tema di proposta di modifica del Codice di Deontologia 
Medica e comunica di aver appreso che, viste le numerose critiche che il testo proposto ha raccolto 
presso tutti gli Ordini, la Federazione ha programmato per il prossimo mese di dicembre un 
seminario sul nuovo Codice Deontologico e che in seguito a ciò sarà predisposto un nuovo testo da 
sottoporre all’esame degli Ordini nel 2014. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE 
Delibera n. 6 del 15.10.2013 

Il Consiglio Direttivo,  
preso atto delle dimissioni presentate dal dott. Alessandro Ragazzini da componente della 
Commissione Consultiva per le Cure Palliative e Terapia del Dolore,  
all’unanimità  

DELIBERA 
di designare quale componente della citata Commissione la dott.ssa Agnese Della Vittoria. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE PER LE MEDICINE NON CONVENZIONALI 
Delibera n. 7 del 15.10.2013 

 
Il Consiglio Direttivo,  
ritenuta la necessità di allargare la partecipazione alla Commissione Consultiva per le Medicine 
Non Convenzionali,  
all’unanimità  

DELIBERA 
di designare quale componente della citata Commissione la dott.ssa Margherita Piastrelloni. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 

COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Delibera n. 8 del 15.10.2013 

 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 

 DELIBERA 
di prendere atto delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Annalisa Prati da componente della 
Commissione Consultiva per l’Aggiornamento professionale. 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
RICHIESTA DELLA FNOMCeO DI COSTITUIRE UNA COMMISSIONE AMBIENTE E 

SALUTE 
Delibera n. 9 del 15.10.2013 

 
Il Consiglio Direttivo,  
vista la richiesta della FNOMCeO di costituire una commissione per approfondire i temi della tutela 
dell’ambiente e la difesa della salute; 
rilevato come l’attività dell’Ordine risulti già oberata dalla presenza di numerose Commissioni, per 
le attività delle quali si sono riscontrate varie difficoltà di partecipazione dei componenti; 
all’unanimità 

DELIBERA 
di riservarsi la costituzione di un gruppo di lavoro sul tema proposto in un prossimo futuro. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSESTAMENTO BILANCIO PER L’ANNO 2013 

Delibera n. 1 del 12.11.2013 
Il Consiglio Direttivo, 

- visto il bilancio di previsione per l’anno 2013; 
- viste le variazioni apportate al bilancio 2013 approvate dal Consiglio con delibera n. 2 del 

16/4/2013 e approvate dall’Assemblea il 7/5/2013; 
- rilevata la necessità di apportare modifiche alle previsioni di bilancio anno 2013 in virtù 

della nuova polizza assicurativa Kasko per i Consiglieri e i dipendenti;  
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dall’art. 7 del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 
- vista 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; 

- all’unanimità  
DELIBERA 

di aggiornare il bilancio di previsione per l’anno 2013 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 
CAP. E-1-01-003 Tassa annuale a esazione diretta  + €    5.084,00 
CAP. E-2-03-001 Interessi attivi su depositi   + €    3.200,00 
CAP. E-2-04-004 Recuperi e rimborsi diversi  + €       361,00 
CAP. E-5-10-006 Rit. previdenziali lavoro dipendenti + €    5.000,00 
Totale Variazioni Entrate      + € 13.645,00 
USCITE 
CAP. U-1-01-003 Spese assicurazione compon. org. ist. + €    2.500,00 
CAP. U-1-05-003 Spese gestione fotoc.-sistema inform. + €    1.000,00 
CAP. U-1-09-005  Spese postali,telefoniche e telegrafiche  + €    1.000,00 
CAP. U-1-09-010 Consulenze legale, amminst., trib.  + €    2.000,00 
CAP. U-1-11-005 Imposte, tasse e tributi vari  + €    1.000,00 
CAP. U-1-12-003 Quota Fnomceo per tassa a ruolo e diretta + €    145,00 
CAP. U-1-14-001 Fondo di riserva per spese previste con  

      stanziamenti insufficienti   + €   1.000,00 
CAP. U-4-21-006 Rit. previdenziali lavoro dipendenti + €   5.000,00 
Totale variazioni Uscite        =       + €  13.645,00 
Il Consiglio Direttivo 

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 2013.  
       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTERA DOTT. GIANCARLO AULIZIO 
 

Delibera n. 2 del 12.11.2013 
 

Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna il Dott. Giancarlo Aulizio ha consegnato a 
mano agli uffici di segreteria una lettera, protocollata con n° 2118 rivolta al Consiglio, ai Revisori, 
alla Commercialista e alla Responsabile di Segreteria, sulle sue riflessioni in merito al Bilancio 
2014 e alla riduzione dei ruoli per il 2014. 
Il Dott. Gaudio dà lettura della lettera del consigliere Dott. Aulizio. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.  
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 
 

Delibera n. 3 del 12.11.2013 
Il Consiglio Direttivo,  
- esaminato lo schema del Bilancio di Previsione  dell’esercizio finanziario dell’anno 2014; 
- esaminate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere; 
- visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 
- all’unanimità 

DELIBERA 
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei 
rispettivi Albi, appositamente convocata per il 26/11/2013, il Bilancio di Previsione delle entrate e 
delle spese per l’anno finanziario 2014 (che si allega in copia alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa).  
Secondo il Dott. Simoni il nostro ente non è obbligato al pagamento dell’IRAP sugli stipendi dei 
dipendenti e sui gettoni dei revisori. Chiede quindi un approfondimento sulla materia, che sarà 
oggetto di esame nel prossimo Consiglio. 
 
     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 
 

TASSA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2014 
Delibera n. 4 del 12.11.2013 

Il Consiglio Direttivo, 
- sentita la relazione del Tesoriere; 
- ritenuta  l’opportunità  di  determinare  una diminuzione di 20,00 €   della tassa di iscrizione 

all’Ordine; 
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso dai suoi 

componenti invitati a partecipare alla seduta; 
- all’unanimità, con l’astensione dei Dott.ri Ragazzini Alessandro e Ragazzini Marco, 

DELIBERA 
di determinare in € 150,00 l’importo della tassa di iscrizione all’Ordine per l’anno 2014 e di € 
277,00 la tassa per i doppi iscritti. 
 

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



 
ELENCO BENI MOBILI INVENTARIATI DISMESSI DA CEDERE GRATUITAMENTE 

AD ORGANISMI DI VOLONTARIATO 
(Nota Ministero Economia e Finanze n. 13128 del 7/2/2002) 

Delibera n. 5  del 12/11/2013 
Il Consiglio Direttivo, 

DELIBERA 
 all’unanimità di dismettere i seguenti beni inventariati perché non più utilizzati e di devolverli 
all’Associazione di Volontariato Campo Emmaus di Cesena, così come suggerito dalla Dott.ssa 
Rossi. 
MOBILI E ARREDI 

1. Scrivania legno intarsiato   10/M  €   103,29 
2. Armadio legno intarsiato con appendiabiti 13/M  €    258,23 
3. Tavolo (era in ricezione)   42/M  €      51,65 
4. Tavolino porta telefono   46/M  €      10,33 
5. Plafoniera a soffitto bianca e nera  77/M  €    203,43 
6. Lampadario legno    83/M  €      51,65 
7. n. 3 sedie rosse girevoli   104/M  €    577,92 
8. Plafoniere n. 5    137/M   € 1.041,12 
9. n. 3 sedie rosse basse  girevoli  166/M  €    191,40 
10. n. 1 sedia rossa alta girevole   167/M  €    207,00 
11. n.9 Neon con plafoniera (ricezione), non inventariate perché nella spesa di ristrutturazione 

nel 1995 
12. Armadio metallo della cantina   34/M  €       5,16 

ATTREZZATURE 
1. Bacheca in sughero    114/A  €    135,21 
2. Cassettiere Stiroial su ruote (16 cassetti) 117/A  €    232,41 
3. Supporto per stampante mod.316  118/A  €    152,35 

MACCHINE D’UFFICIO 
1. PC portatile con valigetta del 2001  69/A  € 2.975,82 
2. Samsung fax laser SF 5100   158/A  €    372,00 

BENI CONSEGNATI AI PUNTI DI RACCOLTA HERA in quanto non più funzionanti 
1. Server del 2005    162/A  € 6.004,03 
2. Affrancatrice Neopost Lirma 400 (rottamata a Neopost)     

   129/A  € 1.890,85 
3.  

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



RICORSO AGENZIA ENTRATE 
Delibera n. 8 del 12.11.2013 

IL Consiglio Direttivo, 
visto l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate di Forlì, con il quale si contesta 
il valore dell’immobile già sede dell’Ordine, ceduto al Collegio IPASVI con contratto di vendita 
registrato in data 27/10/2011; 
considerato che per effetto del citato atto l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’intenzione 
di richiedere il pagamento delle maggiori somme che sarebbero dovute a titolo di imposte derivanti 
dal citato contratto di compravendita; 
ritenuto che l’obbligazione del pagamento del tributo graverebbe sull’acquirente del bene e quindi 
sul Collegio IPASVI, ma che, in caso di mancato pagamento ad opera del debitore principale, vi 
sarebbe l’obbligazione solidale facente capo all’Ordine; 
sentito il Collegio IPASVI, che ha comunicato di essere intenzionato a fare ricorso in quanto il 
valore indicato nell’atto è quello effettivamente pagato per l’acquisto del bene; 
ritenuta l’opportunità che anche l’Ordine proponga ricorso avverso l’avviso di accertamento per 
contestarne la fondatezza; 
sentita la Rag. Alessandri Giunchi, che si è detta disponibile a predisporre il ricorso nell’interesse 
dell’Ordine avverso l’avviso di accertamento sopra indicato; 
all’unanimità 

DELIBERA 
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il mandato professionale in favore della Rag. Alessandra 
Montserrat Alessandri Giunchi affinché proponga ricorso avverso l’avviso di accertamento 
notificato in data 21/10/2013, e di determinare in € 450,00 oltre ad IVA e contributo previdenziale, 
l’onorario della professionista, autorizzando il pagamento della relativa somma da imputarsi sul 
capitolo U–1-09–010. 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Delibera n. 9 del 12.11.2013 

 
Il Consiglio Direttivo,  
preso atto delle dimissioni presentate dal dott. Davide Dell’Amore da componente della 
Commissione Comunicazione e Informazione,  
all’unanimità  

DELIBERA 
di designare quale componente della citata Commissione il Dott. Costantini Matteo. 

********* 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.00 circa. 
 
   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini           Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Delibera n. 1 del 17.12.2013 

 
Il Presidente riferisce sul Consiglio Nazionale dell’ENPAM nel corso del quale si è provveduto 
all’approvazione del bilancio. 
È stato evidenziato come l’anno 2013 sia stato molto positivo, con un avanzo economico di 912 
milioni; anche le proiezioni per il 2014 lasciano prevedere uno sviluppo positivo, con riduzione dei 
costi per le cariche istituzionali. 
Il Presidente riferisce anche sul Consiglio Nazionale della FNOMCeO nel corso del quale è stato 
approvato il bilancio; sempre nel corso del Consiglio Nazionale si è prospettata la possibilità di 
acquistare una nuova sede in Piazza del Popolo, l’approvazione del nuovo Codice Deontologico, le 
problematiche relative all’assicurazione professionale, alla determinazione delle attività di 
competenza medica (con specificazione di quelle consentite agli infermieri), all’ECM. È inoltre 
prevista l’approvazione di un documento sulla pubblicità sanitaria. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
COMUNICAZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE CONFERENZE TERRITORIALI 

SOCIALI E SANITARIE DELL’AREA VASTA 
Delibera n. 2 del 17.12.2013 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 3 dicembre è pervenuta una comunicazione del 
Coordinamento delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie dell’Area Vasta, in risposta alla 
nota che l’Ordine aveva inviato in data 22.10.2013. 
Nella comunicazione, della quale viene data lettura,  viene evidenziato che il progetto di 
realizzazione di un’unica Azienda USL per tutto il territorio della Romagna non comporterà alcuna 
diminuzione dei livelli di assistenza garantiti, anzi consentirà una riduzione dei costi amministrativi, 
organizzativi e logistici che attualmente fanno capo alle quattro AUSL della Romagna. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
 
    IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 
 
 
 

PAGAMENTO DELL’IRAP 
Delibera n. 3 del 17.12.2013 

 
Il Presidente, per dare risposta alla domanda formulata dal dott. Simoni, dà lettura del parere 
predisposto dalla Rag. Montserrat Alessandri Giunchi, che ha esposto i presupposti per la 
sottoposizione al pagamento dell’imposta. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 
 
 
 
 
 



RICHIESTA DELL’ELENCO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DA PARTE 
DELLA REGIONE 

Delibera n. 4 del 17.12.2013 
Il Consiglio Direttivo, 
vista la richiesta dell’elenco dei Medici di Medicina Generale da parte della Regione; 
sentito il Presidente che ha riferito che dell’argomento si è parlato nel corso della seduta dei 
Presidenti degli Ordini della Regione, nel corso della quale si è stabilito di non fornire quanto 
richiesto, poiché la Regione è già in possesso di tutti i dati relativi ai MMG; 
all’unanimità 

DELIBERA 
di non fornire i dati richiesti. 
     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 
 
 
 

COMMISSIONE MNC 
Delibera n. 5 del 17.12.2013 

Il Consiglio Direttivo,  
preso atto dell’iscrizione all’Ordine di Forlì-Cesena del Dott. Leonardi; 
all’unanimità  

DELIBERA 
di designare quale componente della citata Commissione il Dott. Leonardi Leonardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


