
RICORSO DEL DOTT. XY ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER 

GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 1 del 15.01.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 

11.09.2012 un procedimento disciplinare a carico del Dott. xy definito 

con l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento; 

-  che in data 19.12.2012 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 15.1.2012 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 

 



CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE LEGALE 

Delibera n. 2 del 15.1.2013 

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 2013; 

- 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 2013 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 2013, autorizzando il 

pagamento della relativa somma da imputarsi sul capitolo U – 1 - 09 – 010. 

   



CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE FISCALE 

Delibera n. 3  del 15.1.2013 

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 2012 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 2013 relativamente alla disposizioni delle dichiarazioni 

obbligatorie (IRES, IRAP, IMU) e verifica della contabilità, per un compenso 

omnicomprensivo di euro 2.120,00 + IVA + Cassa di Previdenza. 

Per quanto riguarda le consulenze fiscali agli iscritti, l’Ordine inviterà gli 

stessi a rivolgersi, in regime libero professionale, alla rag. Montserrat 

Alessandri Giunchi presso il suo studio. 

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 2013 

Delibera n. 4 del 15.1.2013 

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 2013 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 2013. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 



ADEGUAMENTO DEL VALORE DEI BUONI PASTO  

PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

Delibera n. 5 del 15.1.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

visto che l’importo attualmente riconosciuto al personale dipendente a titolo 

di buono pasto ammonta ad € 5,80, stabilito nell’anno 1997; 

ritenuta l’opportunità di adeguare tale importo per recuperare la diminuzione 

del potere di acquisto determinata dall’inflazione; 

a maggioranza, con l’astensione del dott. Marco Ragazzini 

DELIBERA 

Di determinare l’importo dei buoni pasto riconosciuti al personale dipendente 

in € 7,50, che saranno attribuiti secondo quanto stabilito dal contratto 

collettivo attualmente in vigore. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RAPPORTI CON LA FRER ORDINI 

Delibera n. 6 del 15.1.2013 

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai rapporti con la Federazione 

Regionale degli Ordine dei Medici che richiede la partecipazione dell’Ordine 

di Forlì ed in particolare del suo Presidente al quale era stato affidato 

l’incarico di segretario della FRER, quando era Presidente il dott. Aulizio. 

Il dott. Gaudio spiega ai Consiglieri che è stato evidenziato ai colleghi 

Presidenti degli altri Ordini della Regione il momento di difficoltà che ha 

attraversato l’Ordine di Forlì, ciò nonostante, varie sono state le pressioni per 

la partecipazione dei rappresentanti del nostro Ordine anche in 

considerazione del ruolo di Segretario della FRER. 

Successivamente il dott. Balistreri  riferisce sull’attività della Commissione 

per le Medicine non Convenzionali istituita presso la FRER, evidenziando il 

disagio per la presenza all’interno della Commissione, accanto a colleghi di 

provata esperienza, di componenti poco esperti nella materia delle MNC. 

Riferisce inoltre delle perplessità dell’invio di un Questionario, che è stato 

approvato dalla Commissione (si allega al verbale) ed anche del fatto che la 

FNOMCeO abbia intenzione di portare a 3 (agopuntura, omeopatia e 

fitoterapia) le medicine non convenzionali riconosciute, già precedentemente 

ridotte da 9 a 7. Questa decisione viene opposta dal Presidente Muzzetto. 

Al termine della relazione e della conseguente discussione, il Consiglio 

Direttivo esprime il parere che il nostro Ordine, pur volendo dimostrare 

volontà di collaborazione nei confronti della FRER così come previsto dallo 

Statuto, debba manifestare un atteggiamento indipendente all’interno della 



Federazione Regionale, in piena aderenza con le posizioni espresse dalla 

FNOMCeO. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE AI MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 

Delibera n. 7 del 15.1.2013 

Il dott. Galassi sottopone all’attenzione del Consiglio il caso, accaduto anche 

ad altri colleghi medici di medicina generale, delle richieste da parte di alcuni 

pazienti di sottoscrivere certificati di idoneità ad attività molto particolari, 

che sarebbero stati sollecitati da alcune amministrazioni comunali quale 

condizione per l’attribuzione di incarichi lavorativi. 

Nel caso di specie il paziente aveva preteso il rilascio di una certificazione 

dal contenuto predeterminato da un funzionario del Comune di Forlì, che 

avrebbe affermato l’obbligatorietà della sottoscrizione del certificato per il 

medico di medicina generale. 

Il Segretario evidenzia che anche a lui è accaduto un episodio analogo nel 

quale gli era stato richiesto di certificare la non incompatibilità della 

situazione del paziente con lo “svolgimento dell’attività di servizio di 

noleggio di veicolo con conducente”. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di ciò,  

DELIBERA 

Di incaricare l’avv. Farolfi di preparare una comunicazione per le 

amministrazioni comunali per evidenziare le importanti conseguenze che 

derivano dalle certificazioni mediche e la necessità di rispettare la libertà del 

medico nel rilascio di certificazioni sullo stato di salute dei pazienti, senza 

poter pretendere di predeterminarne in contenuto, al di fuori degli obblighi 

previsti dalla legge. 



     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



ASSOCIAZIONE MEDICA 

Delibera n. 8 del 15.1.2013 

Il Consiglio Direttivo,  

visto lo statuto dell’associazione medica costituita ai sensi dell’art. 54 del 

vigente A.C.N. per i medici di medicina generale e pediatri convenzionati 

sotto riportata: 

- Medicina di gruppo “SABINIANUM” con sede presso lo studio di 

Savignano sul Rubicone in via Perticari n.19 

DELIBERA 

di prendere atto della costituzione della sopra menzionata associazione. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE PER L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 

Delibera n. 9 del 15.1.2013 

Il dott. Gaudio ricorda al Consiglio l’attività della Commissione per 

l’inaugurazione, evidenziando le date in cui la medesima si è riunita. 

In conseguenza delle modifiche intervenute nelle cariche, il dott. Gaudio si 

dimette da componente della Commissione, in quanto vi può partecipare di 

diritto quale Presidente; ugualmente il dott. Pascucci, che era chiamato a far 

parte della Commissione quale Tesoriere si dimette, poiché l’incarico di 

Tesoriere è ora ricoperto dal dott. Balistreri, che già faceva parte della 

Commissione stessa. 

Vengono confermati gli altri componenti della Commissione. 

Il Consiglio designa quale coordinatore provvisorio della Commissione il 

dott. Balistreri, al quale affida il compito di convocare la stessa, stabilendo 

che nel corso della prima seduta la Commissione provveda ad eleggere il 

proprio coordinatore. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



CREAZIONE DELLA VOCE F.NO.M.C.e O. SU WIKIPEDIA 

Delibera n. 10 del 15.1.2013 

Il dott. Pascucci espone al Consiglio la comunicazione della FNOMCeO che 

rende noto dell’intenzione di creare una voce su Wikipedia relativa alla 

Federazione ed agli Ordini dei Medici. Evidenzia in particolare come 

Wikipedia sia un sistema aperto, con possibilità di integrazione dei testi 

pubblicati da parte dei vari utenti della rete e quindi come sia necessario 

effettuare una sorveglianza continua sui contenuti pubblicati. 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto di ciò,  

DELIBERA 

Di incaricare il dott. Marco Ragazzini di prendere contato con il dott. Gatti 

per chiarire le perplessità relative alla struttura aperta del servizio offerto da 

Wikipedia. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



CONCESSIONE A TERZI DELL’UTILIZZO 

DELLA SALA RIUNIONI 

Delibera n. 11 del 15.1.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

considerato che la sala riunioni, secondo quanto già precedentemente 

deliberato in relazione alla vecchia sede, viene concessa in uso a terzi 

gratuitamente in caso di richiesta proveniente da iscritti o da organizzazioni 

sindacali mediche, salvo il recupero delle spese di pulizia pari ad € 50,00, 

mentre in caso di utilizzo da parte di altri soggetti viene richiesto il 

pagamento della somma di € 150; 

a maggioranza e con il voto contrario dei dottori Balistreri, Pascucci, Gaudio, 

Di Lauro, Ragazzini Alessandro e  Ragazzini Marco, che hanno votato per 

l’eliminazione della richiesta di rimborso della somma di € 50 per spese di 

pulizia,  

DELIBERA 

Di mantenere invariate le condizioni attualmente in essere per l’utilizzo della 

sala. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLA FNOMCeO 

Delibera n. 12 del 15.1.2013 

Il Presidente riferisce in merito ai lavori del Consiglio Nazionale della 

FNOMCeO svoltosi il 21 dicembre 2012, nel corso del quale il Presidente 

della Federazione ha comunicato la sua intenzione di candidarsi alle prossime 

elezioni politiche per il Senato, per portare l’attenzione del Parlamento sulle 

questioni di interesse per la professione. Il dott. Bianco ha illustrato la 

situazione di bilancio della Federazione, che prevede un disavanzo di 11 

milioni di € per l’acquisto della nuova sede. Qualora tale acquisto non si 

dovesse perfezionare si prevede la restituzione dei relativi fondi in favore 

degli Ordini. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.     

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE “LA RETE MAGICA” 

Delibera n. 13 del 15.1.2013 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta dell’Associazione “La Rete Magica” relativa all’attività in 

favore dei malati di Alzhaimer 

DELIBERA 

Di designare il dott. Pascucci quale vice Presidente e medico di medicina 

generale di prendere contatti con l’Associazione e di intervenire all’evento da 

questa organizzato per il giorno 20 maggio 2013. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’ORDINE 

Delibera n. 1 del 19.02.2913 

Il dott. Balistreri, quale coordinatore della commissione per l’inaugurazione 

della nuova sede, riferisce in merito a quanto stabilito dalla commissione 

stessa. 

Il Consiglio Direttivo,  

sentita la relazione del dott. Balistreri,  

dopo ampia discussione, con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 di stabilire che l’inaugurazione avvenga sabato 18.5.2013 attribuendo 

alla medesima un carattere sobrio, restringendo gli inviti solo alle 

autorità e agli enti provinciali e abbinando ad essa la “Giornata del 



Medico e dell’Odontoiatra”, con la premiazione dei 50 anni di laurea 

e il giuramento dei giovani iscritti; 

 di accettare il preventivo per il catering della ditta Summertrade 

“cocktail classico” da € 16,00+Iva a persona, per un totale di 80 

invitati e con il noleggio di 5 ombrelloni al costo di € 50,00+Iva 

ciascuno e n. 20 sedie al costo di € 4,00+Iva ciascuna; 

 di effettuare un’offerta di € 300,00 ad un ente onlus indicato dal 

Vescovo attraverso un bonifico bancario; 

 di scegliere il servizio fotografico proposto dal Sig. Giorgio Sabatini 

per una cifra di € 300,00+Iva; 

 di affidare alla Sig.ra Pomponi la stampa di n. 100 inviti per un totale 

di € 105,00+Iva; 

 di non acquistare uno spazio sui quotidiani perché troppo oneroso, ma 

di mandare un comunicato stampa ai tre quotidiani principali forlivesi 

e l’invito ai rispettivi giornalisti all’inaugurazione; 

 di non far partecipare nessun complesso musicale; 

 di organizzare a latere dell’inaugurazione due mostre: il Dott. Marco 

Ragazzini gestirà a costo zero la mostra fotografica intitolata 

“Garibaldi fu ferito” e il Dott. Pier Lorenzo Costa gestirà una mostra 

di medaglie e libri sul Morgagni dalla sua collezione personale, se il 

costo sarà contenuto. 



INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA  

DEGLI UFFICI DELLA SEDE 

Delibera n. 2 del 19.2.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto che la ditta “Formula Servizi” ha risposto negativamente alla 

nostra richiesta di offerta servizi; 

visti i tre preventivi pervenuti per l’affidamento dell’incarico del servizio di 

pulizia degli uffici della sede ed inviati dalle ditte: 

- “La Nuova Forlivese” per un importo annuo di € 4.320,00 + IVA; 

- “L’Igienica” per un importo annuo di € 3.950,00 + IVA; 

- “Saragoni Letizia” per un importo annuo di € 2.520,00 + IVA; 

ritenuto che l’offerta della ditta Saragoni Letizia sia la più conveniente dal 

punto di vista economico; 

all’unanimità 

DELIBERA 

Di affidare l’incarico per il servizio di pulizia degli uffici della sede alla ditta 

Saragoni Letizia,  alle condizioni economiche indicate nell’offerta pervenuta 

il 06/02/2013 e di determinare che il rapporto abbia validità fino alla fine 

dell’anno 2013, salva possibilità di rinnovo. 



ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER LA PUBBLICITÀ 

SANITARIA 

Delibera n. 3 del 19.2.2013 

Il Dott. Di Lauro relaziona sull’attività della Commissione per la Pubblicità 

sanitaria, da lui presieduta. Evidenzia in particolare i mutamenti legislativi 

che si sono succeduti dalla legge 175/92 all’entrata in vigore della cosiddetta 

legge Bersani agli ultimi provvedimenti in materia di liberalizzazione delle 

professioni e dell’informazione pubblicitaria, che hanno sostanzialmente 

abrogato la precedente disciplina del 1992. Viene sottolineato come la 

pubblicità sia molto pressante, specialmente per quanto riguarda le strutture 

odontoiatriche di rilevanti dimensioni e come la presente assenza di precise 

disposizioni normative richieda una presa di posizione di tipo politico da 

parte degli Ordini. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 



 PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE  

IN CASO DI DECESSO DELL’INTERESSATO 

Delibera n. 6 del 19.2.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

considerato che l’obbligo di pagamento della tassa di iscrizione all’Ordine 

sorge a carico degli interessati in seguito all’accertata iscrizione all’Albo alla 

data del 1° gennaio di ogni anno; 

considerato che il pagamento della tassa avviene in un tempo successivo; 

rilevato che talvolta si è verificato il caso in cui l’iscritto sia deceduto prima 

di aver provveduto al pagamento della tassa e che il relativo debito dovrebbe 

essere posto a carico degli eredi; 

ritenuto che sia non opportuno chiedere il pagamento di una somma a titolo 

di tassa di iscrizione a persone che non hanno potuto usufruire di alcuna 

facoltà conseguente all’iscrizione all’Albo professionale; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

che, in caso di decesso dell’iscritto prima del pagamento della tassa di 

iscrizione, l’Ordine non provveda a richiedere il pagamento del relativo 

importo agli eredi del medico o dell’odontoiatra deceduto. 



ASSOCIAZIONISMO MEDICO 

Delibera n. 7 del 19.2.2013 

Il Consiglio Direttivo,  

visto lo statuto dell’associazione medica costituita ai sensi dell’art. 54 del 

vigente A.C.N. per i medici di medicina generale e pediatri convenzionati 

sotto riportata: 

- Medicina di gruppo “Sabinianum” con sede presso lo studio in 

Savignano sul Rubicone, via Corso Perticari, 119 

DELIBERA 

di prendere atto della costituzione della sopra menzionata associazione. 

Prende atto inoltre che l’associazione denominata “Nuovamedigroup” sito a 

Savignano sul Rubicone Borgo Madonna Rossa nr. 19 ha cessato l’attività in 

data 31.12.2012. 



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 8 del 19.2.2013 

Il Presidente informa il Consiglio che è previsto il rinnovo del rappresentante 

degli Ordini Professionali all’interno del Consiglio della Fondazione Cassa 

dei Risparmi di Forlì. Attualmente il dott. Marco Ragazzini è il 

rappresentante designato da parte dei Presidenti di tutti gli Ordini della 

provincia, anche il considerazione del fatto che gli iscritti all’Ordine dei 

Medici sono i più numerosi. Tuttavia non essendo possibile il rinnovo della 

carica, sarà designato un diverso rappresentante, che sarà eletto da tutti i 

Presidenti degli Ordini della provincia. 

Il Presidente comunica inoltre che la FNOMCeO ha chiesto a tutti gli Ordini 

di sollecitare gli iscritti ad attivare una casella PEC, così come richiesto dalla 

normativa vigente, evidenziando che solo un ristretto numero di colleghi ha 

attivato la casella, che dovrà essere pubblicizzata su un sito accessibile solo 

alle pubbliche amministrazioni. A tal fine è stato predisposto un avviso da 

inviare agli iscritti via mail e posta, che sarà anche pubblicato sul sito 

dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.50 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

DIMISSIONI DEL DOTT. MAURIZIO DI LAURO 



Delibera n. 1 del 19.03.2913 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione con la quale il dott. Maurizio di Lauro ha rassegnato 

le dimissioni da componente della Commissione Odontoiatrica, 

vista la delibera n. 1 del 27.2.2013 della CAO che ha accettato le dimissioni e 

nominato quale Presidente il dott. Paolo Paganelli,   

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di prendere atto delle dimissioni del dott. Di Lauro e di confermare la 

partecipazione del medesimo alla Commissione per la Pubblicità Sanitaria. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Delibera n. 2 del 19.3.2013 

Il Presidente comunica che nella riunione dei rappresentati degli Ordini 

Professionali della Provincia (CUP: Comitato Unitario Professioni) si è 

provveduto alla designazione dei rappresentati all’interno dei Consigli della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Consulta delle Professioni 

della Camera di Commercio; nella designazione si è seguito il criterio della 

turnazione. 

Sono stati designati l’avv. Prati quale componente del consiglio di 

amministrazione della Fondazione CARISP di Forlì ed il dott. Aride 

Missiroli, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, quale componente della 

Consulta delle Professioni della CCIAA. 

Consiglio Direttivo ne prende atto. 

Il Presidente riferisce inoltre in merito alla riunione della Federazione 

Regionale dell’Emilia Romagna degli Ordini dei Medici svoltasi il 13 marzo, 

evidenziando come l’argomento trattato sia stato di particolare interesse. 

La FRER ha approvato una delibera proposta dal dott. Pagani Presidente di 

Piacenza e precedentemente già approvata dal Consiglio dell’Ordine di 

Piacenza, con la quale si domanda alla Federazione Nazionale di chiedere 

una modifica della legge che prevede sanzioni “automatiche” per quei medici 

ritenuti responsabili di aver rilasciato certificazioni di malattia in favore di 

dipendenti pubblici non corrispondenti al vero. Tale proposta è stata 

sostanzialmente fatta propria dalla FNOMCeO. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 



Per quanto riguarda il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, invece, il 

Presidente riferisce che non è stata assunta nessuna posizione in relazione 

all’elezione a Senatore del dott. Bianco, poiché il Comitato Centrale ha 

approvato un documento di manifestazione di totale fiducia nel Presidente 

Bianco, anche in seguito alla sua elezione al Senato. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



RELAZIONE DEL TESORIERE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESE 

Delibera n. 3 del 19.3.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Tesoriere dott. Fabio Balistreri in merito alle proposte 

per organizzazione di una mostra in occasione della inaugurazione della 

nuova sede, dell’acquisto delle tende per gli uffici del segretario e dei 

consulenti e per l’installazione di monitor per i relatori nella sala assemblee, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare la spesa di € 800, oltre ad IVA per l’acquisto delle tende per gli 

uffici del segretario e dei consulenti, da imputarsi sul capitolo U-2-16-005;  

di non autorizzare l’organizzazione di alcuna mostra in occasione della 

inaugurazione della nuova sede dell’Ordine; 

di non autorizzare l’istallazione dei monitor della sala assemblee. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



DOTT. XY 

Delibera n. 4 del 19.3.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

vista le precedenti delibere in data 2.12.2009, 22.12.2009, 16.2.2010, con le 

quali è stata disposta la sospensione cautelare del dott. xy dall’esercizio 

professionale in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere 

disposta a suo carico  e successivamente alla pendenza a carico del medesimo 

di un procedimento penale per violenza sessuale nei confronti di alcune 

pazienti; 

ritenuta l’opportunità di definire la situazione attualmente esistente; 

dopo ampia discussione,  

con voti unanimi 

DELIBERA 

di revocare la sospensione cautelare dall’esercizio professionale del dott. xy.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ON LINE 

Delibera n. 5 del 19.3.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Segretario dott. Alessandro Ragazzini, 

vista la comunicazione della FNOMCeO che ha evidenziato vari problemi 

conseguenti al rilascio delle certificazioni di iscrizione on line, per quanto 

riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo, che esporrebbero l’Ordine alla 

possibilità di responsabilità amministrativa e contabile in caso di violazioni 

da parte degli utenti; 

con voti unanimi  

DELIBERA 

di sospendere la possibilità di ottenere certificazioni di iscrizioni on line 

attraverso il sito dell’Ordine. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



PROTOCOLLO DI INTESA  

CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 

Delibera n. 6 del 19.3.2013 

IL Consiglio Direttivo, 

visto il testo del protocollo di intesa proposto dall’Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla, già sottoscritto dal Comune di Forlì. Dall’AUSL di Forlì, 

dalla Provincia di Forlì – Cesena e la Residenza Sanitaria “Il Parco”; 

rilevato che viene chiesta la partecipazione dell’Ordine per diffondere fra i 

medici di base le iniziative dell’Associazione AISM; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il protocollo di intesa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



GRUPPO DI LAVORO  

PER CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL DOLORE 

Delibera n. 7 del 19.3.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione della FNOMCeO che prevede l’istituzione presso 

ciascun Ordine provinciale di un gruppo di lavoro sulle cure palliative e la 

terapia del dolore; 

DELIBERA 

di designare quale coordinatore il dott. Marco Maltoni e di invitarlo a 

segnalare i nomi di altri colleghi da inserire nel gruppo stesso. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



PUBBLICITÀ SANITARIA DEL CENTRO ENGEL 

Delibera n. 8 del 19.3.2013 

IL Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Segretario dott. Alessandro Ragazzini, 

vista la domanda di pubblicità sanitaria del Centro Engel; 

dopo ampia discussione; 

DELIBERA 

di trasmettere la pratica alla Commissione per la Pubblicità Sanitaria. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 

 

 



COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DI MILANO 

Delibera n. 11 del 19.3.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione dell’Ordine di Milano con la quale si assume una 

presa di posizione critica riguardo all’iniziativa pubblicitaria di acque 

minerali negli studi dei medici di medicina generale, perché ritenuta lesiva di 

varie disposizioni del codice deontologico ed in particolare dell’art. 57 

(divieto di patrocinio), dell’art. 30 (conflitto di interesse) e 31 (comparaggio); 

ritenuto di condividere la posizione assunta dall’Ordine di Milano; 

rilevato d’altra parte che nessuna delle situazioni evidenziate è stata segnalata 

all’interno del territorio della Provincia di Forlì; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di non dover adottare alcun provvedimento.  

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.50 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

Delibera n. 1 del 16.04.2013 

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 2012; 

- vista 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 7 maggio p.v., il Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario anno 2012 (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 2013 

Delibera n. 2 del 16.04.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

- visto il Conto Consuntivo 2012 e l’accertamento di un avanzo di 

amministrazione di € 67.596,22, con una differenza di € 14.807,55 in 

più rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione per l’anno 

2013; 

- rilevata la necessità di apportare modifiche alle previsioni di bilancio 

anno 2013; 

- 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 ; 

- a maggioranza di voti con l’astensione della Dott.ssa Rossi; 

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 

Totale Variazioni Entrate (avanzo di amministrazione)  + €  14.807,55 



USCITE 

CAP. U-1-01-006 Gettoni di presenza organi istituzionali  + €    2.000,00 

CAP. U-1-02-001 Trattamento econ. fondamentale lordo + €    2.000,00 

CAP. U-1-05-003 Spese gestione fotoc.-sistema inform. + €    1.000,00 

CAP. U-1-09-001 Spese condominiali   + €    1.500,00 

CAP. U-1-09-009 Energia elettrica, acqua, gas    + €    2.000,00 

CAP. U-1-09-010 Consulenze legale, amminst., trib.  + €    4.000,00 

CAP. U-1-11-003 IRAP prest. lavoro aut., occ. e co.co.co.  + €      300,00 

CAP. U-1-14-001 Fondo di riserva per spese previste con  

      stanziamenti insufficienti   + €   2.007,55 

Totale variazioni Uscite        =       + €  14.807,55 

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 2013.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



PROPOSTA INVESTIMENTO 

Delibera n. 3 del 16.04.2013 

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 3,00% (che verrà 

decurtato di ritenute pari al 20% per cui il tasso netto pari al 2,40%); 

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 

DELIBERA 

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

del Credito di Romagna con una rendita netta di € 1.200,00, ai quali vanno 

sottratti bolli per euro 75,00. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



CONCESSIONE DELLA SALA RIUNIONI DELL’ORDINE 

Delibera n. 4 del 16.4.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

viste le precedenti delibere con le quali erano state stabilite le modalità di 

concessione della sala riunioni sia in relazione alla vecchia sede sia in 

relazione alla nuova ed in particolare la delibera n. 11 del 15.1.2013; 

visto il regolamento per la concessione della sala riunioni ed in particolare 

l’art. 5 di detto regolamento; 

ritenuta l’opportunità di chiarire le modalità di fruizione della sala da parte 

degli iscritti ed anche di agevolare l’utilizzo della medesima da parte dei 

medici e degli odontoiatri; 

a  maggioranza e con l’astensione del dott. Alessandro Ragazzini, che 

dichiara di astenersi, pur avendo espresso parere favorevole alla delibera n.11 

del 15.1.2013, poiché la questione è già stata oggetto di decisione da parte del 

Consiglio in tempi recenti, con la delibera sopra menzionata; 

DELIBERA 

di specificare che, in caso di richieste di utilizzo della sala da parte di medici 

o odontoiatri iscritti all’Ordine, non sarà richiesto alcun pagamento, neppure 

del rimborso per le spese di pulizia.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Delibera n. 5  del 16.04.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- considerato che la suddetta legge dispone che le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 

debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione 

che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti 

a prevenire il medesimo rischio; 

- considerato che ad oggi la Commissione nazionale per la valutazione, 

l’integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit) non 

ha ancora approvato il piano nazionale anticorruzione al cui interno 

sono contenute le linee guida a cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Forlì-Cesena deve conformarsi ai fini della 

predisposizione del proprio piano triennale di prevenzione; 

- visto che l’art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine 

l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

- visto che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e 

ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia; 



- considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/12 

l’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della 

corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e 

che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione; 

- evidenziato che il responsabile della prevenzione della corruzione 

dovrà provvedere anche alla verifica dell’efficace attuazione del piano 

e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso 

quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’amministrazione; 

- visto il decreto legislativo 13/3/2013 n. 32 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

- visto l’obbligo di creare nel sito dell’Ordine una sezione denominata “ 

Trasparenza”; 

- visto il suggerimento della Civit di affidare le funzioni di responsabile 

della trasparenza al responsabile della prevenzione della corruzione; 

DELIBERA 

di nominare responsabile della prevenzione della corruzione e 

responsabile della trasparenza il dott. Andrea Galassi. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 7 del 16.4.2013 

Il Presidente riferisce in merito alla designazione del rappresentante degli 

Ordini Professionali in seno al Consiglio della Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì: come già prospettato, è stata proposta l’alternanza fra i 

rappresentanti dei singoli Ordini e per l’attuale mandato è stata designata 

l’Avv. Paola Cicognani, su indicazione dell’Ordine degli Avvocati. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



ASSOCIAZIONISMO MEDICO 

Delibera n. 8 del 16.4.2013 

Il Consiglio Direttivo,  

visto lo statuto dell’associazione medica costituita ai sensi dell’art. 54 del 

vigente A.C.N. per i medici di medicina generale e pediatri convenzionati 

sotto riportata: 

- “Medicina di Gruppo Esculapio”, con sede c/o l’ospedale Marconi di 

Cesenatico in Via Cesare Abba nr. 102. 

DELIBERA 

di prendere atto della costituzione della sopra menzionata associazione. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 



LIBRO “FIGLI DI UN DIO MINORE. RICERCA CLINICA E 

PERSONA: I GIOVANI ADULTI” 

Delibera n. 9 del 16.4.2013 

Il Dott. Maurizio Gramellini si è rivolto a quest’Ordine presentando il libro 

“Figli di un dio minore. Ricerca clinica e persona: i giovani adulti” scritto 

dalla moglie Giuliana Gemelli, in memoria della figlia Giulia, scomparsa a 

causa di un linfoma NH. 

Attraverso la vendita del libro è stata fondata l’Associazione “GrandeGiu for 

Love and Care Onlus” che si occupa della realizzazione di progetti che 

riguardano giovani adulti affetti da gravissime patologie onco-ematologiche. 

Il prossimo progetto è la realizzazione, presso il reparto di ematologia 

dell’Istituto Seràgnoli presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, di un 

programma di sostegno psicologico, spirituale  culturale e relazionale, rivolto 

ai giovani adulti (18-35) ricoverati nelle cliniche ematologiche e che si 

avvarrà della collaborazione di giovani medici ed infermieri oltre che di 

psicologi e personale specializzato. 

Il programma vuole essere una premessa necessaria alla creazione di stanze 

dedicate ai giovani adulti che hanno avuto la sventura di ammalarsi di 

patologie analoghe a quella di Giulia, una volta che verrà realizzato il nuovo 

polo oncologico del Policlinico Sant’Orsola. 

Si delibera di darne informazione sul sito. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini                Dott. Michele Gaudio 

 



LETTERA AREA VASTA ROMAGNA 

Delibera n. 1 del 21.05.2013 

Il Presidente dà lettura del testo della lettera con la quale i tre Ordini della 

Romagna prendono pubblicamente posizione sull’ipotesi della unificazione 

delle quattro Aziende Sanitarie di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. Nel 

documento si auspica un coinvolgimento dei professionisti ed il 

mantenimento o meglio ancora il potenziamento degli attuali livelli di 

assistenza, senza alcuna preconcetta opposizione all’ipotesi di fusione delle 

Aziende Sanitarie interessate. 

Il Consiglio Direttivo, 

presa visione del documento presentato e ritenuto di condividerne il 

contenuto, 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di approvare il testo del documento da indirizzare ai Direttori Generali delle 

AUSL della Romagna ed al Presidenti delle Conferenze Territoriali delle 

relative Aziende.  

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – DECRETO 8/2/2013 N.34 

Delibera n. 2 del 21.05.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233; 

- visto l’art. 10, comma 3, della legge 183/11 e s.m.i., recante “Riforma 

degli Ordini professionali e società tra professionisti” che prevede che 

è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività 



professionali regolamentate nel sistema ordini stico secondo i modelli 

societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile; 

- visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; 

- viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 

“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività 

professionali regolamentate nel sistema ordini stico, ai sensi 

dell’articolo 10 della Legge 12  novembre 2011 n. 183; 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

l’istituzione, a partire dalla data del 1 Giugno 2013, della Sezione Speciale 

dell’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai sensi dell’art. 8 del 

D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva 

separata, delle Società tra Professionisti, con l’indicazione dei dati 

obbligatori come di seguito specificati: 

- Provincia iscrizione; 

- Numero iscrizione; 

- Data iscrizione; 

- Data cancellazione; 

- Data sospensione; 

- Ragione sociale; 

- Numero e data iscrizione nella sezione speciale del Registro delle 

imprese; 

- Sede legale; 

- Altre sedi secondarie; 



- Legale rappresentante; 

- Soci professionisti; 

- Soci per finalità di investimento; 

- Oggetto attività professionale prevalente; 

- Altre attività professionali ricomprese nell’oggetto; 

- Variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre 

informazioni riportate. 

  p. IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Paganelli             Dott. Michele Gaudio 

QUOTA ISCRIZIONE PER SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI  

Delibera n. 3 del 21.05.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la legge istitutiva (D.Lgs.C.P.S. n.233/46) ed in particolare l’art. 

4; 

- visto l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183; 

- visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; 

- viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n.34, 

“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività 

professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, ai sensi dell’art. 

10 della Legge 12 novembre 2011 n.183; 

- considerato che l’attuale valore della quota di competenza del 

Consiglio Provinciale per l’iscrizione all’Albo delle persone fisiche 

ammonta ad € 170,00 ed è stata fissata con la delibera n. 5 del 

6.11.2012; 



- ritenuto opportuno definire la quota di pertinenza del Consiglio 

Provinciale per l’iscrizione all’Albo delle società tra professionisti, 

DELIBERA 

La quota di pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra 

professionisti iscritte all’Ordine per l’anno 2013 nel valore pari ad € 100,00. 

Parimenti è approvata l’immediata esecutività. 

  p. IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Paganelli             Dott. Michele Gaudio 

SOSTITUTO PROVVEDIMENTALE – LEGGE 241/90 

Delibera n. 4 del 21.05.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- considerato che il suddetto decreto introduce all’art.5 l’istituto 

dell’accesso civico che prevede che, correlato all’obbligo posto in 

capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, 

informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il 

diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro 

pubblicazione; 

- considerato che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito 

o motivazione e che l’amministrazione entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi 

informativi pena l’applicazione di sanzioni; 



- considerato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente 

può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 

9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto che l’art.2, comma 9-bis della legge 241/90 dispone che 

l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali 

dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in 

caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere 

sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, 

al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più 

elevato livello presente dell’amministrazione, c.d. sostituto 

provvedimentale. Per ciascun procedimento sul sito internet 

istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e 

con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del 

soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può 

rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in 

caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del 

responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento 

disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata 

ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua 

medesima responsabilità oltre a quella propria; 

- visto che l’art.2-bis della legge 241/90 recante “Conseguenze per il 

ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento” 

dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento 



del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa 

o colposa del termine di conclusione del procedimento; 

- ritenuto che la figura del c.d. “sostituto provvedi mentale” deve 

distinguersi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini 

professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del 

Presidente, 

DELIBERA 

di nominare sostituto provvedi mentale il Presidente Dott. Michele 

Gaudio. 

  p. IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Paganelli             Dott. Michele Gaudio 

PUBBLICAZIONE  SUL SITO  

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

Delibera n. 5 del 21.05.2013 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto che il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche; 



- visto che l’art.9 del decreto de quo dispone che, ai fini della piena 

accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti 

istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le 

informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente 

e al tempo stesso prevede che le amministrazioni non possono 

disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

- considerato che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità 

di pubblicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art.1, comma 2, del  D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e 

integrazioni (enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali) 

e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche 

amministrazioni e agli organi di controllo; 

- visto che il decreto stabilisce, con riferimento agli obblighi di 

pubblicazione, che il responsabile per la prevenzione della corruzione 

svolga anche le funzioni di “responsabile per la trasparenza” i cui 

compiti sono disciplinati dall’art.43; 

- considerato che al dovere di pubblicare della pubblica 

amministrazione corrisponde ai sensi dell’art.2, comma 2, il diritto di 

chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza 

autenticazione ed identificazione; 



- visto che in correlazione con tale obbligo il D.Lgs. 33/13 istituisce 

all’art.5 l’istituto dell’accesso civico che si sostanzia nel diritto di 

chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di 

chiedere a titolo gratuito e senza necessità di motivazione al 

responsabile per la trasparenza la pubblicazione dei dati soggetti a 

pubblicazione, qualora sia stata omessa; 

- considerato che l’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla 

pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato 

richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto; 

- considerato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente 

può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 

9-ter, della legge 241/90; 

- visto che l’art.8 disciplina la decorrenza e la durata dell’obbligo di 

pubblicazione, stabilendo che i documenti contenenti atti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 

pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione 

e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 

1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti; 



- considerato  che il decreto riordina inoltre il Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità; 

- visto che il D.Lgs. 33/13 impone l’obbligo delle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente 

ricompresi nell’allegato al decreto stesso, promuovendo quindi la 

diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della 

trasparenza; 

- considerato che il D.Lgs. 33/13 prevede diverse tipologie di sanzioni 

per le amministrazioni pubbliche inottemperanti (sanzioni 

disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni 

derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative, 

sanzioni di pubblicazione) e l’eventuale causa per responsabilità per 

danno alla immagine dell’amministrazione; 

- visto inoltre che le linee guida per i siti web delle pubbliche 

amministrazioni, previste dalla Direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009 n.8, stabiliscono 

che essi debbono rispettare il principio della trasparenza tramite 

l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i 

contenuti dei siti istituzionali pubblici; 

- ritenuto che l’Ente debba attivarsi al fine di creare all’interno del 

proprio sito web istituzionale una sezione denominata 

“Amministrazione trasparente” nella quale sono pubblicate le 

informazioni e i dati resi obbligatori dal D.Lgs. 33/13 



DELIBERA 

Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, in una 

sezione denominata “Amministrazione trasparente”, delle informazioni e dei 

dati previsti dal D.Lgs. 33/13 tra i quali tra gli altri: 

- i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di 

carica, gettoni di presenza); 

- gli incarichi di consulenza, indicando l’oggetto, la durata e il 

compenso dell’incarico; 

- gli indirizzi PEC dell’Ordine e relativo telefono; 

- l’organigramma del personale, la relativa dotazione organica, le 

eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative; 

- l’ammontare complessivo dei premi incentivanti; 

- il bilancio preventivo e consuntivo (l’art.29 comma 1, dispone che le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di 

previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità); 

- le informazioni identificative degli immobili posseduti; 

- i canoni di locazione o affitto; 

- le attività e i procedimenti amministrativi; 

- i provvedimenti degli organi di indirizzo politico (delibere); 

- i bandi di concorso; 

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice 

disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL. 



  p. IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Paganelli             Dott. Michele Gaudio 

 


