
APERTURA DI CONTO SERVIZIO ECONOMATO 2015 

Delibera n. 1 del 20.1.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

- visti gli art. 37 e 38 del nuovo regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità in vigore dal 1/1/2015; 

- visto il bilancio di previsione che dispone della necessaria copertura 

finanziaria; 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di dotare il Cassiere economo Leonelli Elisabetta per l’anno 2015 di 

un fondo pari ad € 6000,00; 

2) di emettere mandato di € 500,00 per l’apertura di nuovo conto da 

imputare al CAP. U-3-21-010 del Bilancio per l’anno 2015. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                       Dott. Michele Gaudio 



CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE LEGALE 

Delibera n. 2 del 20.1.2015 

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 2015; 

- 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 2015 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 Cassa di Previdenza, l’onorario per l’anno 2015, autorizzando il pagamento 

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

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE FISCALE 

Delibera n. 3  del 20.1.2015 

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 2014 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 2015 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.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONI ORDINISTICHE 

Delibera n. 4 del 20.1.2015 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione del Presidente 

DELIBERA 

di costituire le seguenti Commissioni con i relativi componenti: 

1. COMMISSIONE GIOVANI MEDICI  

Osservatorio Problematiche, Opportunità Ed Inserimento Professionale. 

Componenti Dott.ri: Bazzocchi Maria Giulia, Bolognesi Diletta, Casadei 

Laura, Costantini Matteo, Gardini Marco, Moschini Selene, Natali Simone, 

Pavesi Alessandra, Stagno Francesca, Vaienti Francesca. 

2. COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:  

Componenti Dott.ri: Amadei Enrico Maria, Matteo Costantini, Andrea De 

Vito, Andrea Galassi, Marco Gardini, Roberta Gunelli,  Claudio Simoni, 

Sabrina  Sirri, Carlo Verdi, Gilberto Vergoni.  

3. COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE, SICUREZZA AMBIENTI DI 

LAVORO E STILI DI VITA 

Componenti Dott.ri: Federico Bartolini, Patrizia Gentilini, Massimo 

Milandri, Gian Galeazzo Pascucci, Marco Ragazzini, Ruggero Ridolfi, 

Corrado Ruffilli, Saletti Annalena, Giuseppe Timoncini, Pierdomenico 

Tolomei. 

4. COMMISSIONE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE: 

Componenti Dott.ri: Fabio Balistreri, Augusto Biasini, Angelo Castellini, 

Agnese Della Vittoria, Marco Cesare Maltoni, Emanuele Piraccini, Cristina 

Pittureri, Fabio Pivi, Enrico Valletta e Valentina Venturi. 

5. COMMISSIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE:  

Componenti Dott.ri: Matteo Costantini, Giovanni Fabbroni, Roberta Gunelli, 

Leonardo Lucchi, Gian Galeazzo Pascucci, Licia Sapigni. 

6. COMMISSIONE PER LA PUBBLICITÀ SANITARIA:  

Componenti Dott.ri: Maurizio Di Lauro, Massimo Milandri, Paolo Paganelli, 

Renato Smeraldi. 



7. COMMISSIONE PER LE MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Componenti Dott.ri: Fabio Balistreri, Matteo Bravi, Ermanno Micucci, 

Massimo Milandri, Margherita Piastrelloni, Paolo Roberti di Sarsina, Arrigo 

Selli e Pierdomenico Tolomei. 

8. COMMISSIONE AUSL ROMAGNA 

Claudio Cancellieri, Secondo Folli, Alberto Forgiarini, Leonardo Lucchi, 

Massimo Milandri, Marco Ragazzini, Massimo Sbrana, Claudio Simoni, 

Giorgio Maria Verdecchia, Gilberto Vergoni. 

9. COMMISSIONE ENPAM PER ACCERTAMENTO INVALIDITÀ:  

Componenti Dott.ri: Maurizio Tonini (Presidente), Giampiero Nigro e   

Giancarlo Verità. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PULIZIA  

DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ORDINE 

Delibera n. 5 del 20.1.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

ritenuta la necessità di conferire l’incarico alla Ditta da incaricare dello 

svolgimento del servizio di pulizia dei locali della sede; 

viste le proposte pervenute dalle Ditte interpellate e giudicata 

economicamente più conveniente quella formulata dalla Nova Service s.r.l.; 

sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

all’unanimità 

DELIBERA 

Di incaricare del servizio di pulizia dei locali della sede dell’Ordine la Nova 

Service s.r.l., autorizzando il pagamento della somma di € 220,00 mensili da 

imputarsi sul capitolo U-1-09-003. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE SICUREZZA PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

Delibera n. 6 del 20.1.2015 

Il Segretario dott.ssa Liliana Zambelli, nominata Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione con la deliberazione del Consiglio dello scorso 

16 dicembre, illustra il contenuto del Piano per la Prevenzione della 

Corruzione adottato dall’Ordine. 

Il Piano contiene una analisi dei rischi per prevenire qualunque fenomeno di 

corruzione ed inoltre prevede con cadenza annuale che sia predisposta una 

relazione su eventuali episodi di corruzione e di mancanza di trasparenza, 

nonché l’organizzazione di una ”giornata della trasparenza” per sensibilizzare 

tutti a combattere il fenomeno. È altresì previsto che sul sito istituzionale 

siano pubblicati tutti gli strumenti per consentire agli utenti di chiedere ed 

ottenere il rispetto delle norme anticorruzione. Il Piano contiene altresì il 

Codice di Comportamento dei dipendenti, ai quali viene richiesta la 

partecipazione ad eventi formativi sul tema della lotta alla corruzione. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE SEDUTE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Delibera n. 7 del 20.1.2015 

Il Presidente dà lettura dell’art. 26 del regolamento dell’Ordine ed illustra ai 

Consiglieri le modalità di comunicazione della mancata partecipazione alle 

sedute previste dalla norma, invitando tutti all’utilizzo della PEC ed alla 

partecipazione assidua ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 8 del 20.1.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- La Rete Magica Onlus per l’evento dal titolo “Scuola chi assiste e cura 

(Caregiver)” che si svolgerà a Forlì e Meldola (FC) da gennaio a maggio 

2015; 

-  Comunicazion&venti per l’evento dal titolo “II Congresso Nutraceutica in 

Andrologia e Urologia” che si svolgerà a Forlì il 28 febbraio p.v.;  

- Avenue Media srl per l’evento dal titolo “XIII Corso nazionale di 

Ultrasonologia Vascolare” che si svolgerà a Bertinoro (FC) dal 25 al 28 

marzo 2015; 

- Dott. Saragoni Luca per l’evento dal titolo “Percorsi diagnostico-terapeutici 

del paziente affetto da tumore dello stomaco” che si svolgerà a Forlì il 10 

aprile 2015; 

- Dott. Bertellini per l’evento dal titolo “La contraccezione Ormonale: scelte 

personalizzate per il benessere della donna” che i svolgerà a Forlì il 23 

maggio 2015; 

DELIBERA 

di concedere i  suddetti patrocinii. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 9 del 20.1.2015 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Berti Franco    decesso 

2) Cagnani Pier Angelo  decesso 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Gattei Gianluca     San Mauro Pascoli 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI  

1) Berti Franco    decesso 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.15 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2014 

Delibera n. 1 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Forlì-Cesena,  

- esaminato lo schema del Rendiconto Generale e della gestione 

Residui dell’esercizio finanziario 2014; 

- 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 e il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 

221;   

- visto il DPR 27/02/2003 n. 97 e la Legge 20/3/1975 n.70; 

- visti gli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del vigente Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità, approvato con Delibera n. 2 del 

27/5/2014; 

- 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 3 marzo p.v., il Rendiconto Generale dell’esercizio 

finanziario anno 2014 (che si allega in copia alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa). 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



ASSESTAMENTO BILANCIO PER L’ANNO 2015 

Delibera n. 2 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

- visto il Rendiconto Generale 2014 e l’accertamento di un avanzo di 

amministrazione di € 114.844,46, con una differenza di € 15.838,48 

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

2015; 

- rilevata la necessità di apportare modifiche alle previsioni di bilancio 

anno 2015; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- sentito   il  parere   favorevole  del   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  

espresso dal Presidente del Collegio, dott. Tolomei, 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 2015 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     + € 15.838,48 

CAP. E-1-01-001 Tassa annuale a ruolo   - €    1.349,60 

CAP. E-1-04-002 Contributi Fnomceo o altri enti  + €   2.500,00 

CAP. E-1-04-003 Contributo Fnomceo per spese di esazione   - €     3,80 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE + € 16.985,08 

USCITE 

CAP. U-1-01-003 Spese assicurazioni organi istituzionali   + €   1.000,00  

CAP. U-1-01-006 Gettoni di presenza organi istituzionali    + €      285,08 

CAP. U-1-02-008 Aggiornamento e formazione    + €      200,00 



CAP. U-1-02-009 Assicurazione del personale     - €      200,00 

CAP. U-1-09-010 Consulenze legale, ammin., tributaria   + €   2.000,00 

CAP. U-1-12-002 Spese varie emissioni ruoli         - €      200,00 

CAP. U-1-13-002 Oneri vari straordinari      + € 18.500,00 

CAP. U-1-16-005 Acquisto mobili, macchine, attrezz. inf.    + €   3.000,00 

CAP. U-2-19-001 Concessione mutui a medio lungo termine - €   7.600,00 

TOTALE VARIAZIONI USCITE    + € 16.958,08 

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 2015.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



  PATROCINI 

Delibera n. 3 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Dott. Neri Walter per l’evento dal titolo “Le cure palliative e e le scelte 

terapeutiche nella SLA” che si svolgerà a Forlì il 9 maggio 2015 

DELIBERA 

di concedere il  suddetto patrocinio. 

Si ratifica il Patrocinio concesso dal Presidente a: 

Dott. Zennaro Alessandro per l’evento dal titolo  “Rischio professionale e 

responsabilità legale in medicina generale”, che si è tenuto a Cesenatico il 14 

febbraio 2015. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 4 del 17.02.2015 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Albonetti Letizia  di Forlì 

2) Azzolina Chiara  di Forlì 

3) Barravecchia Deborah di Forlimpopoli  

4) Boschi Alessandro  di Cesena 

5) Calandrini Lucia  di San Mauro Pascoli 

6) Comandini Sofia  di Mercato Saraceno 

7) Creta Elia   di Predappio 

8) Domeniconi Lucia  di Cesena 

9) Fabbri Matteo  di Savignano sul Rubicone 

10) Fagioli Francesca  di Cesena 

11) Ghinassi Stefania  di Forlì 

12) Limarzi Franesco  di Forlì 

13) Lombardi Martina di Forlì 

14) Mariani Andrea  di Cesena 

15) Medri Cesare  di Bertinoro 

16) Milandri Matteo  di Predappio 

17) Monti Giorgia  di Cesena 

18) Oldani Stefano  di Forlì 

19) Orlandi Carlotta  di Cesena 

20) Palazzi Ignazio  di Mercato Saraceno 

21) Ravaioli Giulia Maria di Forlì 

22) Ricci Anna  di Forlì 

23) Rinino Davide  di Cesena 

24) Rosetti Sara  di Forlì 

25) Salaroli Francesco di Meldola 

26) Salvi Lucia  di Cesena 

27) Scatassi Silvia  di Cesena 



28) Spada Caterina  di Forlì 

29) Zanotti Claudia  di Forlì 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Rugiano Anna   da Cosenza 

2) Tiani Carolina    da Bologna 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Bolognesi Massimo  a Rimini 

2) Campana Davide   a Bologna 

3) Musto Alessandra   a Bologna 

4) Severi Federico   a Rimini 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Musto Alessandra   a Bologna  

2) D’Arcangelo Vito   decesso 

3) Giorgetti Pietro   decesso 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) D’Arcangelo Vito   decesso 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



ELENCO BENI MOBILI INVENTARIATI DISMESSI 

Delibera n. 5  del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

DELIBERA 

 all’unanimità di dismettere i seguenti beni inventariati perché non più 

funzionanti durante l’anno 2014, consegnati ai punti di raccolta Hera. 

ATTREZZATURE 

1. Macchina fotografica compatta  190/A  €    162,89 

2. Computer Intel (Laghi)   186/A  €    876,00 

3. n. 1 gruppo di continuità ufficio ragioneria  194/A  €      55,03 

4. n. 1 gruppo di continuità ufficio con sul.  200/A  €      55,99 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 



SEGNALAZIONE DEL DOTT. MASSIMO BOLOGNESI  

ALLA FNOMCEO 

Delibera n. 6  del 17.02.2015 

Il Presidente riferisce al Consiglio di aver ricevuto dal Presidente della 

Federazione una richiesta di informazioni in merito al comportamento suo e 

del dott. Forgiarini, eletto alla carica di Consigliere nelle recenti elezioni. 

Il motivo della richiesta è rappresentato da una segnalazione che sarebbe 

stata presentata dal dott. Bolognesi, che si sarebbe rivolto alla FNOMCeO 

lamentando il comportamento non corretto del Presidente e del dott. 

Forgiarini; tuttavia la comunicazione della Federazione non contiene copia 

della segnalazione, ma solo alcune lettere indirizzate dall’Ordine al dott. 

Bolognesi e facente parte di un più ampio scambio di note intercorso nei mesi 

scorsi fra l’Ordine e l’iscritto. 

Il Presidente riferisce di aver risposto alla richiesta della FNOMCeO, 

ripercorrendo il lungo scambio di corrispondenza con il dott. Bolognesi, per 

evidenziare la correttezza tenuta nei confronti del collega, come espresso 

nella lettera di cui viene data lettura. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.  

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA 

Delibera n. 7 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità,  

DELIBERA 

 di indire la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra per il giorno 12 

settembre p.v. per poter far giurare i nuovi iscritti abilitati ad entrambe le 

sessioni annuali; 

DELIBERA inoltre, 

che dall’anno 2015  in tale manifestazione si premieranno con la medaglia 

d’oro anche gli iscritti con 60 e 70 anni di laurea. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LA PROFESSIONE AL 

FEMMINILE E LA MEDICINA DI GENERE 

 Delibera n. 8 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la sollecitazione da parte della FNOMCeO, 

vista la maggioranza delle donne nella professione medica; 

vista la volontà del Consiglio di migliorare anche le conoscenze riguardanti 

la "Medicina di genere", branca molto recente che ristudia la patologia, la 

clinica e la terapia, considerando le differenze che esistono tra i due sessi, 

maschile e femminile; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di istituire l’Osservatorio per la Professione al femminile e la Medicina di 

genere e di designare quali componenti dello stesso le dottoresse: Mila 

Fusconi, Laura Lugaresi, Maria Cristina Monterubbianesi, Tiziana Parma,  

Valentina Venturi e Daniela Zanetti; Coordinatrice: Dott.ssa Liliana 

Zambelli. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 



COMMISSIONE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE 

Delibera n. 9 del 17.02.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

preso atto della richiesta della Commissione per le Cure Palliative e Terapia 

del Dolore,  

all’unanimità  

DELIBERA 

di designare quale componente della citata Commissione la dott.ssa Tiziana 

Iervese. 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.50 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 



DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI ORDINISTICHE 

Delibera n. 1 del 17.03.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- Visto l’art. 28 del Regolamento dell’Ordine, 

- Considerato l’obiettivo del contenimento dei costi e del 

proseguimento del buon andamento dell’Amministrazione; 

- Ritenuta l’opportunità di stabilire un tetto di spesa per i gettoni 

corrisposti dall’Ordine per la partecipazione alle Commissioni 

consultive, piuttosto che limitarne il numero complessivo e l’entità 

dei componenti; 

- Vista la precedente delibera n. 10 del 25.3.2014 e ritenuta 

l’opportunità di modificarla secondo quanto stabilito di seguito; 

DELIBERA 

di stabilire che la determinazione del gettone di presenza per la 

partecipazione alle sedute delle Commissioni Consultive avvenga secondo le 

seguenti modalità. 

o L’importo del gettone di presenza è variabile e viene 

determinato alla fine di ogni anno solare in base al numero 

delle presenze complessive. 

o L’importo complessivo di spesa per l’Ordine è pari alla 

somma spesa nel 2014 a titolo di gettoni di presenza (CAP. U-

1-01-006), ammontante ad € 11.137,00, sottratti i compensi 

dei gettoni per la partecipazione a Consiglio, Commissione 

 Medica e CAO. 

o La somma da corrispondere per la partecipazione ad ogni 

seduta è determinata dividendo l’importo complessivo sub 2) 

per il numero totale delle effettive partecipazioni dei 

componenti alle sedute delle Commissioni. 



o In ogni modo l’importo determinato sub 3) non può superare 

la somma di € 50,00. 

o L’importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di 

viaggio per ciascuna partecipazione alle sedute non può 

superare la somma di € 50,00. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Delibera n. 2 del 17 marzo 2015 

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l’opportunità di digitalizzare 

tutti i documenti contenuti nei fascicoli personali degli iscritti, per 

migliorarne la conservazione e la possibilità di consultazione. Evidenzia 

come siano ancora da digitalizzare circa 1.600 fascicoli (poiché i documenti 

degli iscritti degli ultimi anni sono già stati acquisiti anche in formato 

digitale), per ciascuno dei quali è stato stimato un tempo medio pari a circa 

20 minuti di lavorazione, per una durata complessiva di circa sei mesi di 

lavoro. Per lo svolgimento di tale compito, che non si ritiene effettuabile dal 

personale in servizi nel corso dell’orario di lavoro, il Presidente reputa 

ragionevole un impegno complessivo di spesa di € 5.000. 

Il dott. Lucchi propone di retribuire i dipendenti perché svolgano tale attività 

al di fuori dell’orario di lavoro. 

Il dott. Alberti propone di ricorrere al Servizio Civile volontario; il dott. 

Vergoni propone di ricorrere ad un tirocinante della Facoltà d Informatica 

dell’Università di Bologna, sede di Cesena. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo procede all’adozione 

della seguente delibera.  

Il Consiglio Direttivo,  

- ritenuta la necessità di provvedere alla digitalizzazione degli atti 

contenuti nei fascicoli personali degli iscritti, che al momento sono 

conservati solo in forma cartacea ad eccezione di quelli acquisiti negli 

ultimi anni; 

- ritenuto che tale attività sia necessaria in vista della migliore fruibilità  

- dei servizi resi dall’Ordine agli iscritti, anche in vista della completa 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- ritenuto che tale compito non possa essere eseguito dal personale 

dipendente nell’orario di servizio, poiché comporterebbe la 

destinazione al servizio di digitalizzazione di una unità di personale, 



sottraendola alla normale attività di ufficio, per un tempo 

considerevole (circa sei mesi); 

- considerato opportuno ricorrere eventualmente anche a personale non 

dipendente per lo svolgimento di tale servizio, nella forma che sarà 

ritenuta più adeguata alle esigenze dell’Ordine e nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

DELIBERA 

di dare incarico al Presidente di provvedere alla digitalizzazione degli atti 

contenuti nei fascicoli personali degli iscritti,  previa richiesta di disponibilità 

da parte degli uffici ad effettuarlo fuori dall’orario di servizio, nella formula 

più idonea alle esigenze dell’Ordine e nel rispetto della normativa vigente, 

autorizzando la spesa complessiva per lo svolgimento di tale servizio di € 

5.000,00.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 3 del 17.03.2015 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Crocitti Manuela   da Messina 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Alfarano Mauro   a Rimini 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Campana Davide   a Bologna  

2) Severi Federico   a Rimini 

3) Cucchi Daniele   decesso 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO ODONTOIATRI 

1) Dibb Michel   a Rimini 

2) Khashoun Valentina  a Rimini 

ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 

1) Agostini Alessandro 

2) Firinu Luisa 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



PROPOSTA INVESTIMENTO 

Delibera n. 4 del 17.03.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto  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 con cedola semestrale che rientra nei prodotti 

garantiti dal fondo interbancario e quindi a rischio zero, per 24 mesi 

con tasso attivo lordo pari al 2,00% (che verrà decurtato di ritenute 

pari al 20% per cui il tasso netto pari al 1,28%);  

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

smobilizzo anticipato con esenzione della penale ogni 6 mesi; 

- sentito il parere favorevole del Tesoriere e dei Revisori dei Conti; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di investire la somma di € 150.000,00 per 24 mesi in un certificato di 

deposito del Credito di Romagna. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



COMMISSIONE AUSL ROMAGNA 

Delibera n. 5 del 17.03.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

preso atto della richiesta della Dott.ssa Federica Boschi,  

all’unanimità  

DELIBERA 

di designare la Dott.ssa Federica Boschi quale componente della 

Commissione Ausl Romagna. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ASSEMBLEA 

ELETTIVA FNOMCEO 

 n. 6 del 17.03.2015 

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che è prevista per i giorni 20-21-

22 marzo  l’elezione del Comitato Centrale della FNOMCeO, che in seguito 

provvederà all’elezione del Presidente della Federazione ed informa i 

Consiglieri in merito alle candidature proposte. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.30 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

 



  

COMUNICAZIONE N. 17 DELLA FNOMCeO RIGUARDANTE IL 

PERSONALE DIPENDENTE 

Comunicazione n. 4/21.04.2015 

La FNOMCeO ha inviato la Comunicazione n. 17 con la quale si informano 

gli Ordini che nell’anno 2015 non è più operante il divieto di riconoscimento 

di progressioni economiche per il personale dipendente, precedentemente 

disposto dalla legge. In considerazione di ciò si è svolto un incontro con il 

consulente del lavoro per valutare la possibilità di riconoscere scatti di 

qualifica per il personale. Nel corso del colloquio sono emersi alcuni dubbi, 

per cui si è presentato una richiesta di parere all’A.R.A.N. (Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



  

PATROCINI 

Delibera n. 1 del 21.04.2015 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Planning Congressi srl per l’evento dal titolo “FADOI Romagna dai 

trials al paziente reale” che si svolgerà a Santarcangelo di Romagna il 

5 giugno p.v.; 

- Wellness Foundation per l’evento dal titolo “Wellness Week 2015 – 

la settimana del benessere e dei sani stili di vita” che si terrà in 

Romagna dal 22 al 31 maggio p.v.; 

DELIBERA 

di concedere i  suddetti patrocini. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 2 del 21.04.2015 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO 

DA ALTRO ORDINE 

1) Acqua Maria Ielana  da Agrigento 

2) Martino Stefania   da Avellino 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.30 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINI 

Delibera n. 3 del 19.05.2015 

Si esaminano le richieste pervenute da: 

 Akekios Group per il Forum Multidisciplinare dal titolo “Pianeta 

nutrizione e integrazione” che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 

giugno 2015; 

 ACOI per l’evento dal titolo “Congresso Regionale ACOI Emilia 

Romagna. La chirurgia Emiliano-Romagnola fra passato, presente e 

futuro: la chirurgia del giuntoesofao-gastrico e non solo” che si 

svolgerà a Forlì il 18 e 19 settembre 2015; 

Il Consiglio delibera di concedere i Patrocinii richiesti. 



Si ratifica i Patrocinii concessi dal Presidente a: 

 IRST per l’evento dal titolo “10 anni di attività del Centro di 

Osteoncologia, momento di revisione dell’attività di ricerca e 

assistenziale oltre di aggiornamento e confronto scientifico” che si 

terrà a Meldola il 26 maggio p.v.; 

 Dott. Marco Ragazzini per l’evento dal titolo “Dai nuclei primari alle 

case della salute: il nuovo modello delle cure primarie” che si terrà a 

Forlì il 29 maggio p.v.. 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 4 del 19.05.2105 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Alfarano Mauro  a Rimini 

2) Di Piazza Pietro  decesso 

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI TRASFERIMENTO 

1) Sozzi Marcello  da Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Dibb Michela  a Rimini 

2) Khashoun Valentina a Rimini 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

RICHIESTA DEL DOTT. U. T. DI  ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

ODONTOIATRI. 

Delibera n.  5 del 19.05.15 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la domanda con la quale il dott. U. T. ha chiesto l’iscrizione all’Albo 

degli Odontoiatri; 

considerato che il dott. T. è stato condannato in primo grado dal Tribunale di 

Forlì in data 24.5.2012, alla pena di anni cinque di reclusione perché ritenuto 

responsabile del delitto di violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti 

commesso nell’esercizio della professione medica quale ginecologo, sentenza 

che non risulta essere ancora passata in giudicato a causa dell’impugnazione 

proposta dall’interessato; 

considerato inoltre che la Commissione Medica dell’Ordine, in data 28 

maggio / 3 giugno 2013, ha deliberato nei confronti del dott. T. la sanzione 

disciplinare della radiazione nell’ambito del procedimento disciplinare 

celebrato a carico del medesimo; 

considerato che  la sanzione disciplinare non risulta ancora esecutiva, in 

attesa della sentenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie che ha esaminato il ricorso proposto dal dott. T. in data 

6.10.2014; 

considerato che il dott. T. è stato convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 8 

del DPR 221/50, si è presentato in data 12.5.2015; 

visto l’art. 8 DPR 221/50, che prevede la possibilità di rigettare la domanda 

di iscrizione all’Albo professionale per motivi di condotta e ritenuto che tale 

requisito sia necessario, in via generale, per l’iscrizione in qualunque Albo 

professionale in forza della Legge 897/1938, art. 2; 

considerata la giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie (sentenze n. 15 del 23.1.2012; n. 34 del 25.6.2012; n. 40 

del 28.3.2008 e n. 103 del 15.12.2008), nonché quella della Corte di 

Cassazione (Cass. Civ. Sezione III, 30.12.2011, n. 30790),  che attribuiscono 



al Consiglio il dovere di valutare se i fatti contestati in sede penale all’iscritto 

siano o meno significativi al punto da precludere lo svolgimento dell’attività 

professionale che l’iscrizione all’Albo è volta a consentire; 

ritenuto che la condotta di aver molteplici volte abusato sessualmente delle 

pazienti risulta incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività 

sanitaria, sia medica, sia odontoiatrica; 

considerato che la mancanza del passaggio in giudicato della sentenza penale 

di condanna del Tribunale di Forlì, a causa dell’impugnazione della sentenza 

da parte dell’imputato, debba essere considerata irrilevante (Cass. Civ. Sez. 

III, 30.12.2011, n. 30790), poiché il giudizio del Consiglio Direttivo non può 

discendere automaticamente dell’esistenza di un giudicato penale di 

condanna, ma deve conseguire ad una attenta valutazione della condotta 

dell’interessato; 

considerato infine che questo stesso Ordine ha già valutato, con la decisione 

della Commissione Medica adottata nel 2013 e sopra menzionata, che la 

condotta del dott. T. sia assolutamente incompatibile con i doveri imposti al 

medico e ritenuto di condividere quanto già precedentemente deciso   da  

parte  della   Commissione  Medica  a  causa  della   gravità  delle 

condotte dell’interessato nei confronti delle pazienti; 

tutto ciò premesso  

DELIBERA 

Di rigettare la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri del dott. T. 

per mancanza del requisito della buona condotta richiesto dalla legge.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


