
VERBALE N. 1/2016 

L’anno duemilasedici il giorno 19 Gennaio alle ore 20.30 presso la sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì–

Cesena in Viale Italia n.153 a Forlì, si è riunito il Consiglio Direttivo con 

l’intervento dei Dott.ri: Gaudio Michele, Zambelli Liliana, Pascucci Gian 

Galeazzo, Balistreri Fabio, Alberti Andrea, Castellini Angelo, De Vito 

Andrea, Folli Secondo, Forgiarini Alberto, Gunelli Roberta, Lucchi 

Leonardo, Milandri Massimo, Sbrana Massimo, Simoni Claudio e Vergoni 

Gilberto. 

Assenti i Dott.ri: Paganelli Paolo e Ragazzini Marco. 

Accertato che la riunione è stata regolarmente convocata e che i presenti sono 

in numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta, il 

Consiglio inizia la trattazione degli argomenti. 

LETTURA VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Non riscontrando osservazioni nel verbale della seduta precedente, si approva 

all’unanimità. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 
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CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENTE LEGALE 

Delibera n. 1 del 19.1.2016 

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 2016; 

- visto l’importo stanziato in bilancio; 

- nelle more del  parere favorevole del  Collegio dei Revisori dei Conti; 

- con voti unanimi e palesi, DELIBERA 

di conferire all’Avv. Francesco Farolfi per l’anno 2016 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 2016, 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. 2  del 19.1.2016 

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 2015 dalla rag. 

Alessandra Montserrat Alessandri Giunchi; 

- nelle more del 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 2016 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 

 



APERTURA DI CONTO SERVIZIO ECONOMATO 2016 

Delibera n. 3 del 19.1.2016 

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 2016 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 2016. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                       Dott. Michele Gaudio



PATROCINI 

Delibera n. 4 del 19.1.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Associazione “La Rete Magica”  per l’evento dal titolo “Scuola chi assiste e 

cura che si svolgerà a Forlì e Meldola (FC) nel 2016; 

-  Avenue Media per l’evento dal titolo “XIV Corso Nazionale di 

Ultrasonologia vascolare, diagnosi e terapia” che si svolgerà a Bertinoro  dal 

6 al 9 aprile 2016;  

- Dott. Saragoni Luca per l’evento dal titolo “I corsi dell’apparato digerente 

GIPAD/GIRCG” che si svolgerà a Forlì il 20 maggio 2016; 

DELIBERA 

di concedere i  suddetti patrocinii. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 5 del 19.1.2016 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE ALBO 

MEDICI 

1) Rossitti Rosetta  a Arezzo 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Toledo Pier Luigi   decesso   

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Pretolani Michele 

2) Zoffoli Benedetta 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

DELLE COMMISSIONI ORDINISTICHE 

Delibera n. 6 del 19/01/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto l’art. 28 del regolamento dell’Ordine, che disciplina l’istituzione 

ed il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio 

Direttivo;  

- ritenuta l’opportunità di ribadire che le Commissioni istituite ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento, quali organi consultivi del Consiglio 

Direttivo, sono prive di rilevanza esterna; 

- ritenuta altresì la necessità di precisare alcune modalità operative per 

meglio consentire il funzionamento delle Commissioni stesse;  

- all’unanimità 

DELIBERA 

1) La nomina di componenti aggiuntivi delle Commissioni può avvenire 

solo da parte del Consiglio Direttivo, eventualmente in seguito a 

valutazione della Commissione stessa e su richiesta scritta del 

Coordinatore. 

2) Tutti gli eventi formativi organizzati dalle diverse articolazioni 

dell’Ordine dovranno essere vagliati dalla Commissione per 

l’Aggiornamento Professionale e dal Presidente dell’Ordine e svolti 

presso la sala assemblee della sede, salvo il caso di particolari 

esigenze che potrebbero giustificare l’organizzazione in altro luogo. 

3) Gli eventi organizzati dall’Ordine non possono categoricamente 



prevedere la partecipazione di sponsor che producono conflitto di 

interesse. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Delibera n. 7 del 19/01/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- rilevato che presso l’Ordine esiste da anni la Commissione per le 

Medicine Non Convenzionali ed anche il Registro degli Iscritti che 

esercitano le MNC; 

- considerato che la materia è stata recentemente disciplinata 

dall’accordo Stato – Regioni del 7.2.2013, che demanda agli Ordini la 

tenuta dell’Elenco dei Medici e degli Odontoiatri esercenti le seguenti 

discipline: Agopuntura, Fitoterapia ed Omeopatia; 

- considerato che l’accordo sopra citato stabilisce, all’art. 3, che la 

tenuta dell’elenco sia realizzata  da parte di una apposita 

Commissione istituita secondo i criteri previsti dalla Comunicazione 

n. 85/2015 della FNOMCeO;  

- valutato che i componenti della Commissione MNC attualmente 

nominati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla Comunicazione 

della FNOMCeO per far parte della Commissione che dovrà 

procedere alla tenuta del registro che dovrà essere istituito in forza 

dell’Accordo Stato - Regioni; 

DELIBERA 

- che la Commissione per le Medicine Non Convenzionali attualmente 

in carica e composta dal dott. Tolomei (Coordinatore) e dai dottori 

Balistreri Fabio, Bravi Matteo, Milandri Massimo, Piastrelloni 

Margherita, Roberti Di Sarsina Paolo e Selli Arrigo, continuerà a 



svolgere le proprie funzioni, comprese quelle attribuite dall’accordo 

Stato -Regioni del 7.2.2013; 

- di dare mandato alla suddetta Commissione di compilare l’elenco 

degli esercenti le Medicine Non Convenzionali secondo i criteri 

dettati dall’Accordo Stato – Regioni 7.2.2013.   

    IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DEI CORSI FAD 

Delibera n. 8 del 19/01/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la precedente delibera n. 37 del 22.12.2015 con la quale si 

stabiliva di creare un piattaforma per l’organizzazione di corsi di 

Formazione a distanza (FAD); 

- considerato che l’accordo sottoscritto con FIPES per l’organizzazione 

della piattaforma prevede per l’Ordine l’obbligo di nominare il 

responsabile scientifico di ogni corso da rendere fruibile sulla 

piattaforma FAD; 

- ritenuta l’opportunità di designare un responsabile scientifico unico 

per tutti i corsi FAD, anche al fine di rendere più agevole 

l’organizzazione da parte dell’Ordine; 

- ritenuta l’opportunità di designare quale responsabile scientifico il 

dott. Andrea De Vito, che ricopre il ruolo di Coordinatore della 

Commissione per l’Aggiornamento Professionale; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di designare quale responsabile scientifico per tutti gli eventi culturali che 

l’Ordine renderà fruibili come corsi FAD il Dott. Andrea De Vito. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



PROPOSTA DI ADESIONE  

AL C.U.P. REGIONALE DELL’EMILIA – ROMAGNA 

Delibera n. 9 del 19/1/2016 

Il Presidente del Comitato Unico Professioni della Provincia di Forlì – 

Cesena ha chiesto a tutti gli Ordini professionali di comunicare l’eventuale 

adesione al CUP regionale dell’Emilia – Romagna. 

Il Consiglio Direttivo, 

- preso atto della richiesta sopra indicata, 

- ritenendo non necessaria l’adesione al CUP regionale da parte 

dell’Ordine, 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di non aderire al CUP Regionale dell’Emilia Romagna. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO  

EMERGENZA TERRITORIALE 

Delibera n. 10 del 23.2.2016 

Il Presidente illustra al Consiglio le problematiche riguardanti i medici del 

servizio di emergenza territoriale 118, descritte in un documento con il quale 

si propone la costituzione di una commissione che promuova la salvaguardia 

della peculiare identità dei medici del servizio, la presenza nel territorio delle 

auto medicalizzate, la definizione di strategie operative comuni al personale 

per il miglioramento del servizio. 



Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Presidente; 

ritenuta l’opportunità di istituire un gruppo di lavoro composto da medici del 

servizio di emergenza territoriale che possa collaborare con l’Ordine ed in 

particolare con il Consiglio per conoscere i problemi del servizio 118 e 

svolgere una funzione di stimolo nei confronti dell’AUSL per il 

miglioramento del servizio e la valorizzazione della professione medica; 

all’unanimità 

DELIEBRA 

di costituire il Gruppo di Lavoro “Emergenza Territoriale” e di nominare 

quali componenti i dottori: Michela Baldini, Alessandro Berti, Enrico 

Farabegoli, Angelica Raggi e Roberto Todeschini. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 11 del 23.2.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Dott. Folli Secondo per l’evento dal titolo “La Senologia di Forlì compie 20 

anni” che si svolgerà a Forlì (FC) l’8 marzo 2016; 

-  Dott. Perini Pino Gino per l’evento dal titolo “Malattie rare ed 

autoimmunità” che si svolgerà a Forlì  il 19 marzo 2016;  

- Dott. Riccardi Riccardo per l’evento dal titolo “Pelvis romandiola: 

convegno di aggiornamento della romagna in pelviperineologia” che si 

svolgerà a Bertinoro il 29 aprile 2016, 

DELIBERA 

di concedere i  suddetti patrocinii. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



COOORDINAMENTO DEGLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA ROMAGNA 

Delibera n. 12 del 23.2.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- ritenuta la necessità di rappresentare in modo unitario le istanze 

ordinistiche nei confronti dell’AUSL Romagna, che comprende il 

territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini; 

- su proposta del Presidente ed in accordo con i Presidenti degli Ordini 

di Ravenna e Rimini; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di istituire un Coordinamento degli Ordini della Romagna, costituito dai 

Presidenti dei tre Ordini interessati, che avrà lo scopo di rappresentare in 

maniera unitaria le istanze dei medici e degli odontoiatri nei confronti 

dell’AUSL Romagna ovvero di concordare tutte le altre iniziative che i 

rispettivi Ordini riconosceranno essere di interesse comune. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli            Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 13 del 23.2.2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  

1) Angelini Mario   di Cesena 

2) Balzani Alessio   di Cesena 

3) Bernardini Marco   di Cesena 

4) Bonamici Caterina   di Forlì 

5) Brandolini Riccardo  di Cesena 

6) Bucherini Luca   di Forlì 

7) Casadei Chiara   di Cesena 

8) Clementoni Laura   di Cesena 

9) Colacicco Alessandra  di Cesena 

10) Corzani Francesca  di Bertinoro 

11) Cucchi Paolo   di Bologna, domiciliato a Cesena  

12) Gramellini Alessandra  di Forlì 

13) Greco Tommaso   di Cesena 

14) Leone Federica   di San Mauro Pascoli 

15) Macrelli Lucia   di Cesena 

16) Mantuano Michele  di Forlì 

17) Merloni Filippo   di Gambettola 

18) Miserocchi Chiara  di Cesena 

19) Santandrea Giacomo  di Forlì 

20) Senzani Sofia   di Modigliana 

21) Sirico Marianna   di Bologna, domiciliato a Forlì 



22) Spighi Lorenzo   di Bagno di Romagna 

23) Stella Valentina   di Cesenatico 

24) Tassi Alice    di Forlì 

25) Vitali Francesco   di Forlì 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Gubbioli Laura   da Ravenna  

2) Zappi Doriano   da Bologna 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE  

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Giulianelli Giuliana  a Rimini 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Tentoni Giampaolo  decesso 

ISCRIZIONE REGISTRO MNC 

1) Di Concetto Giorgio  Agopuntura 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Delibera n. 14 del 23.2.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di convocare per il giorno 12 aprile 2016 l’assemblea degli iscritti, per 

provvedere all’approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2015 e 

l’assestamento del Bilancio per l’anno 2016. 



       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



ELENCO BENI MOBILI INVENTARIATI DISMESSI 

Delibera n. 15 del 23.2.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

DELIBERA 

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

funzionanti durante l’anno 2015, consegnati ai punti di raccolta Hera. 

ATTREZZATURE 

1. Segreteria telefonica    € 29,00 216/A  

2. Orologio marcatempo  € 258,23 62/A 

3. Radio     € 29,90 189/A   

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.25 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2015 

Delibera n. 16 del 22.3.2016 

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 2015; 

- 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 12 aprile p.v., il Rendiconto Generale dell’esercizio 

finanziario anno 2015 (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 2016 

Delibera n. 17 del 22.3.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il Bilancio di previsione per l’anno 2016; 

- visto il Rendiconto Generale 2015 e l’accertamento di un avanzo di 

amministrazione di € 83.072,41, con una differenza di € 12.136,76 in 

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

2016; 

- rilevata la necessità di apportare modifiche alle previsioni di bilancio 

anno 2016; 

- 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 2016 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 

DIFF. AVANZO EFFETTIVO    + € 12.136,76 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE + € 12.136,76 

USCITE 



U-1-05-004   Spese minute varie    + €    500,00 

U-1-06-001   Spese  di rappresentanza   + €  1.000,00 

U-1-09-001   Spese condominiali    + €  4.000,00 

U-1-09-009   Energia elettrica, acqua, gas   + €  1.500,00 

U-1-09-010   Consulenze: legale, amm., tributaria  + €  2.000,00 

U-1-14-001   Fondo di Riserva spese prev. stanz. Insuf. + €    136,76 

U-2-16-005   Acquisto mobili, macc. ufficio, attrez. Infor. + €  3.000,00 

TOTALE VARIAZIONI USCITE  + € 12.136,76 

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 2016.  

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 



ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEGLI ORDINEI DEI MEDICI 

Delibera n. 18 del 22.3.2016 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di legge n. 1229 sul riordino 

degli Ordini Professionali, che prevede diverse modifiche alla situazione 

attuale che sono stata ritenute no accettabili. 

Si tratta ad esempio della previsione dell’accorpamento degli Ordini dei 

Medici che non riescano a raggiungere alle elezioni il quorum del 30% degli 

iscritti; del divieto di candidatura per chi ha rivestito incarichi per oltre dieci 

anni (norma che, senza apparente ragione, risulterebbe applicabile solo al  

momento delle prime elezioni e non in seguito): e della disposizione che 

attribuisce alla Federazione un potere di diretto controllo sugli Ordini. Queste 

norme costituiscono una grave diminuzione del poter di autonomia che va 

riconosciuto agli Ordini provinciali. 

Per opporsi alla riforma degli Ordini così concepita agendo a tutela 

dell’indipendenza degli Ordini, è stata istituita una Associazione degli Ordini 

dei Medici con due coordinatori ed un segretario, che in sede di costituzione 

sono stati identificati nei Presidenti degli Ordini di Genova e Milano 

(Coordinatori)  e Bologna (Segretario). 

Il Consiglio Direttivo, 

- sentita la relazione del Presidente; 

- ritenuta l’opportunità di aderire all’Associazione degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per le finalità sopra indicate a 

tutela dell’autonomia e dell’indipendenza degli Ordini;  

- all’unanimità 



DELIBERA 

di aderire all’Associazione degli Ordini. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



NUOVI ELENCHI REGISTRO MNC 

Delibera n. 19 del 22.3.2016 

Il dott. Tolomei, Coordinatore della Commissione per le Medicine Non 

Convenzionali, riferisce in merito all’attività della Commissione, 

evidenziando che per effetto dell’entrata a regime della nuova normativa 

dettata dall’Accordo Stato – Regioni, le MNC sono state ridotte a tre 

discipline (Agopuntura, Omeopatia e Fitoterapia). 

La Commissione ha verificato il possesso dei titoli ed ha provveduto 

all’iscrizione degli interessati secondo la nuova disciplina, al termine della 

fase transitoria, evidenziando che si è provveduto a sanare le posizioni di 

quei colleghi ai quali già era stata riconosciuta l’iscrizione nell’elenco delle 

MNC tenuto secondo la previgente normativa 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 

Delibera n. 20 del 22.03.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

viste le richieste pervenute da: 

- Dott. Pari Gilberto per gli eventi dai titoli: 

 “Il paziente con mal di schiena e la sua gestione: dall’ambulatorio del 

MMG allo Spine Center” che si svolgerà a Forlì (FC) il 12 marzo 

2016; 



 “La terapia infiltrativa nell’ambulatorio di Medicina del Dolore” che 

si svolgerà a Forlì (FC) il 24 maggio 2016; 

 “Evidenze cliniche nell’uso degli oppioidi in terapia del dolore” che 

si svolgerà a Forlì (FC) l’11 ottobre 2016. 

-  Dott.ssa Boschi Federica per l’evento dal titolo “Curare la demenza a 

domicilio: l’importanza degli interventi psicosociali non farmacologici ” che 

si svolgerà a Forlì  il 5 maggio 2016;  

- Comunicazion&venti per l’evento dal titolo “Congresso ACOI misurati e 

trasparenti – DRG e PNE: come mandare dati corretti” che si svolgerà a Forlì 

il 6 maggio 2016; 

- Marika Tamburini per l’evento dal titolo “Convegno  Breast Irst 2016:  

Terapia Neodiuvante in Area Vasta Romagna” che si svolgerà a Forlì il 13 

maggio 2016; 

- Salvatore Ricca Rosellini per l’evento dal titolo “Epatite C. E’ sconfitta?” 

che si svolgerà a Forlì il 25 maggio 2016; 

 

 

DELIBERA 

di concedere i  suddetti patrocinii. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



 MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 21 del 22.3.2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Scarpellini Beatrice  di Gambettola 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Baldini Michela  da Ravenna  

2) Masala Alessandro  da Cagliari 

3) Naldi Monica   da Ravenna 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE ALBO 

MEDICI CHIRURGHI 

1) Scaioli Eleonora  a Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Ghetti Rino   decesso 

2) Rossitti Rosetta  ad Arezzo 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.20 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 

Delibera n. 22 del 19.04.2016 

Il Consiglio Direttivo,  



vista la richiesta pervenuta da: 

- Fondazione FADOI per l’evento dal titolo “FADOI Romagna, dai Trials al 

paziente reale” che si svolgerà a Faenza il 10 giugno 2016;  

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



 MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 23 del 19.04.2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI 

1) Moretti Marco 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Rinaldi Eleonora   da Rimini  

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Chirco Suaili Mara Valentina cessata attività 

2) Colombini Marco   cessata attività 

3) Giulianelli Giuliana  a Rimini 

4) Prati Pier Luigi   decesso 

5) Scaioli Eleonora   a Bologna 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 

CONCORSO  LETTERARIO 

Delibera n. 24 del 19.04.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la delibera del 22.12.2015 con la quale era stato approvato il 

regolamento del Concorso Letterario organizzato dall’Ordine; 

- ritenuta l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione 

degli elaborati in concorso per consentire una più ampia 

partecipazione; 

- all’unanimità 

DELIBERA 



di fissare la scadenza del termine per la presentazione degli elaborati in 

concorso alla data del 31 maggio 2016.  

   IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



CERTIFICAZIONE DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE 

Delibera n. 25 del 19.04.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il documento predisposto dal Vicepresidente dott. Pascucci sul 

rilascio da parte dei medici di medicina generale delle certificazioni di 

malattia professionale; 

- ritenuto di condividerne il contenuto con particolare riguardo 

all’opportunità di richiamare i M.M.G. ad una attenta valutazione 

dell’esistenza di una correlazione fra la patologia riscontrata e 

l’attività lavorativa del paziente nonché di invitare gli iscritti ad 

indirizzare i pazienti a rivolgersi, per il rilascio della denuncia di 

malattia professionale, preferibilmente a medici in grado di valutare 

attentamente tale correlazione, come il medico competente, oppure lo 

specialista in medicina del lavoro, medicina legale o altre 

specializzazioni equipollenti; 

- ritenuta infine l’opportunità di indirizzare le considerazioni 

dell’Ordine ai medici legali ed a coloro che operano quali consulenti 

presso i patronati; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare le “considerazioni dell’OMCeO Forlì–Cesena sulla 

certificazione per la Denuncia di Malattia Professionale” predisposte dal dott. 

Pascucci e di far trasmettere il documento agli specialisti in medicina del 

lavoro, in medicina legale  ed  ai  medici  competenti,  nonché ai  medici  che 



 svolgono attività di consulenza in favore di patronati. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALL’ENPAM 

IN FAVORE DELL’ORDINE 

Delibera n. 26 del 19.04.2016 

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 2016; 

- viste le precedenti delibere n. 1 del 16.10.2012, n. 4 del 15.10.2013 e 

n. 5 del 15.12.2014 e n. 30 del 20.10.2015 con le quali 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, distribuendolo in parti uguali tenendo conto solo dell’orario di 

servizio. 

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli      Dott. Michele Gaudio 

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



 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21.45 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

APPROVAZIONE  

DEL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

Delibera n. 27 del 31.05.2016 

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che il recente Consiglio 

Nazionale della FNOMCeO svoltosi a Rimini il 19 maggio ha approvato la 

modifica del testo dell’art. 56 del Codice Deontologico del 2014, per renderlo 

conforme alle liberalizzazioni in materia di pubblicità imposte dall’Antitrust. 

L’Ordine di Forlì non ha ancora adottato il testo del Codice Deontologico del 

2014, che è stato oggetto di ricorso, ed ha continuato sino ad oggi ad 

utilizzare quello risalente al 2006 (che è ancora utilizzato anche dagli Ordini 

di Milano e Bologna), ma oggi si impone l’adozione del nuovo testo per 

alcune considerazioni: in primo luogo la previsione di una disciplina sulla 

pubblicità non in linea con le prescrizioni dell’Antitrust potrebbe essere fonte 

di responsabilità per sanzioni pecuniarie; l’Ordine ed il Comune di Cesena 

stanno approvando un documento sul Testamento Biologico che è 

disciplinato dal Codice del 2014 in modo più puntuale rispetto a quello del 

2006. 

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente e ritenuto di 

condividere le motivazioni in essa esplicitate, all’unanimità 

DELIBERA 



di adottare il Codice di Deontologia Medica nel testo recentemente 

modificato dal Consiglio Nazionale in data 19 maggio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



CREAZIONE DELL’APP DELL’ORDINE  

Delibera n. 28 del 31.05.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la precedente delibera n. 38 del 22.12.2015, con la quale era 

stata stanziata la somma di € 4.000 per la creazione di un’APP 

dell’Ordine a servizio degli iscritti; 

- visto il preventivo proposto dalla FIPES, che prevede un costo di 

€5.000, oltre ad un costo annuo, per gli anni successivi di € 2.500; 

- ritenuto che sia possibile realizzare il servizio a costi minori; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di ricercare la disponibilità di altre ditte che siano in grado di creare la 

piattaforma digitale a servizio degli iscritti ad un prezzo più conveniente. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SCELTA DEL 

VINCITORE DEL CONCORSO LETTERARIO 

Delibera n. 29 del 31.05.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la precedente delibera con la quale è stato istituito un concorso letterario 

fra gli iscritti e ritenuta la necessità di designare i componenti della 

Commissione che dovrà giudicare gli elaborati proposti; 

DELIBERA 

di designare quali componenti della Commissione per il Concorso Letterario, 

che dovrà scegliere il vincitore che sarà premiato il 10 settembre in occasione 

della Giornata del Medico, i dottori Pascucci, Balistreri e Gunelli, oltre alle 

due componenti già designate rispettivamente dal Comune di Forlì e da 

quello di Cesena. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 

 



 

PATROCINI 

Delibera n.  30 del 31.05.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- Comunicazion&venti per l’evento dal titolo “Il mieloma multiplo e 

l’insufficienza renale: cos’e’ cambiato” che si svolgerà a Forlì il 26 

ottobre 2016 

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



 MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 31 del 31.05.2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Privati Lorenzo   di Cesena 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Ricci Enrico   da Reggio Emilia  

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Biserni Sante   decesso 

2) Tombetti Anna   decesso  

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO ODONTOIATRI 

1) Pizzabiocca Lanzi Valeria  da Latina  

 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



RICHIESTA DI PRIMUS FORLI’ MEDICAL CENTER 

Delibera n. 32 del 31.05.2016 

Il Poliambulatorio Primus Forlì Medical Center ha chiesto di poter usufruire 

della sala assemblee dell’Ordine per ospitare eventi di aggiornamento 

professionale, destinati ai medici che operano presso la struttura ed anche agli 

altri Colleghi interessati. Nella domanda si chiede anche la collaborazione 

dell’Ordine per dare informazione degli eventi. 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto della domanda del Primus 

DELBERA 

di concedere l’utilizzo della sala alle condizioni previste dal Regolamento, 

evidenziando che l’Ordine potrà dare informazione agli iscritti solo nel caso 

in cui manchi qualunque messaggio o finalità promozionale o pubblicitaria. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 

RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DEL 

COMITATO CITTADINO PER IL NUOVO OSPEDALE DI CESENA. 

Delibera n. 33 del 21.06.2016 

Il Comune di Cesena ha chiesto all’Ordine di designare due membri, uno 

effettivo ed un sostituto, per la partecipazione al Comitato Cittadino per 

l’Ospedale. Al Comitato dovrebbe essere attribuito il potere di approvazione 

del progetto del nuovo ospedale, attualmente in fase di progettazione. 

Il Consiglio Direttivo,  



considerato che sono sorte diverse polemiche a livello politico sul progetto di 

realizzazione del nuovo ospedale a Cesena e ritenuto non opportuno che 

l’Ordine sia coinvolto in tali vertenze, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di non aderire al Comitato per la Costruzione del nuovo Ospedale di Cesena. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 



COMMISSIONE PER I GIOVANI MEDICI 

Delibera n. 34 del 21.06.2016 

Il Consiglio Direttivo, considerato che il dott. Matteo Costantini, avendo 

raggiunto l’età di quarant’anni non può più fare parte della Commissione per 

i Giovani Medici per raggiunti limiti di età, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di escludere dalla Commissione Giovani Medici il dott. Costantini e di 

designare quali componenti della Commissione stessa i dottori Francesco 

Limarzi, Alberto Farolfi e Matteo Zoli. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Delibera n. 35 del 21.06.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la precedente delibera n.3 del 16/12/2014, con la quale era stato 

designato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della 

normativa vigente, identificato nella persona del Segretario dott.ssa Zambelli, 

secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dalla FNOMCeO e dal 

Ministero della Salute; 

vista la Comunicazione n. 60 del 15.6.2016 della FNOMCeO, nella quale si 

dà atto della presa di posizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che 

ha stabilito che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione debba 

essere individuato fra i Dirigenti in servizio presso l’Ordine, ovvero, in 

mancanza di tali figure nella dotazione organica, fra i Consiglieri dell’Ordine, 



purché privo di deleghe e quindi con l’esclusione dei componenti del 

Direttivo (Presidente, Vice Presidente Segretario e Tesoriere); 

ritenuta l’opportunità per tale ragione di identificare un diverso Responsabile 

in sostituzione della dott.ssa Zambelli; 

DELIBERA 

di designare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il dott. 

Massimo Sbrana. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

PATROCINI 

Delibera n.  36 del 21.06.2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- BK1 per l’evento dal titolo “Cesena Cardiologia e Territorio” che si 

svolgerà a Bertinoro il 22 ottobre 2016 

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



 MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 37 del 21.06.2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Onofri Enrico   di Cesena  

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21,15 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 


