
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 1 del 22.07.2014 

Il Presidente riferisce in merito alla recente approvazione del nuovo statuto dell’ENPAM, che sarà 

adesso sottoposto all’approvazione da parte dei Ministeri competenti. Nel nuovo statuto è prevista 

una diminuzione del 20% degli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi statutari, con 

un aumento di rappresentatività per la componente odontoiatrica, l’eliminazione del Comitato 

Esecutivo e l’introduzione delle quote rosa. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

   Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 2 del 22.07.2014 

Si esaminano le richieste di patrocinio pervenute da: 

- La Rete Magica Onlus per l’evento dal titolo “La Gestione Integrata dei Disturbi 

Comportamentali nella demenza” che si svolgerà a Forlì il 19 settembre 2014; 

- AIOT per l’evento dal titolo “Stiamo bene… naturalmente – VI edizione” che si svolgerà il 

10 aprile 2015; 

- Comunicazion&venti per l’incontro dal titolo “Convegno diabete e rene” che si svolgerà a 

Forlì il 20 settembre 2014; 

Il Consiglio delibera di concedere i Patrocini richiesti. 

Si ratifca il Patrocinio concesso dal Presidente alla Dott.ssa Evelina D’Amato di Alliance 

Farmacie per l’evento dal titolo “Avvicinarsi al sole senza scottarsi” che ha avuto luogo a 

Cesena il 18 luglio u.s.. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

   Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 3 del 22.07.2014 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Cuni Riccardo  di Forlì 

2) Farabegoli Ludovica di Forlì 

3) Folli Francesco  di Forlì 

4) Moschini Selene  di Forlì 

5) Sapigni Claudia  di Gambettola 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Cusmano Dario  di Cesena 

2) Monticelli Gianni  (doppia iscrizione) di Cesenatico 

3) Radvanski Artur  di Forlì 

4) Sedioli Sara  di Forlì 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Fiorentini Antonella  a Ravenna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Strocchi Enrico  a Rimini 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

    Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DI COMPONENTE DEL 

COMITATO CONSULTIVO MISTO UNICO DISTRETTUALE 

Delibera n. 4 del 22.07.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la richiesta dell’AUSL della Romagna concernente il rinnovo del Comitato Consultivo Misto 

Unico Distrettuale; 

considerato che tale incarico è stato ricoperto sino ad oggi dal dott. Balistreri e considerata 

l’opportunità di rinnovare l’incarico, così come già indicato dal Presidente; 

con voti unanimi 

DELIBERA 

di confermare la nomina del dott. Balistreri a componente del Comitato Consultivo Misto Unico 

Distrettuale, ratificando l’indicazione già effettuata dal Presidente. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

   Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DI COMPONENTE  

DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE 

Delibera n. 5 del 22.07.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

ritenuta l’opportunità di integrare i partecipanti della Commissione Ambiente e Salute, chiamando 

a fa parte della stessa anche il dott. Federico Bartolini, che in passato è stato Presidente 

dell’Ordine; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di nominare quale componente della Commissione Ambiente e Salute il dott. Federico Bartolini. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini                         Dott. Michele Gaudio 



DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE 

Delibera n. 6 del 22.07.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

ritenuta l’opportunità di definire l’importo del compenso orario da corrispondere ai componenti 

del seggio elettorale per le prossime elezioni ordinistiche previste per i giorni 27-28-29 settembre 

pv. 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di determinare in € 35,00, oltre ad IVA l’importo orario del compenso da corrispondere ai 

componenti del seggio elettorale. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

   Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 



RELAZIONE DEL TESORIERE 

Delibera n. 7 del 22.07.2014 

Il Tesoriere dott. Balistreri espone al Consiglio la situazione contabile amministrativa, che 

evidenzia, alla data del 15 luglio 2014 un avanzo di amministrazione pari ad € 300.233, 72. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 23.00 circa. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini                       Dott. Michele Gaudio 

 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

Delibera n. 1 del 09/09/2014 

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo i vari passaggi che hanno portato all’approvazione del 

nuovo Codice di Deontologia Medica da parte del Comitato Centrale della FNOMCeO il 18 

luglio, evidenziando che il testo proposto ha ottenuto il voto contrario di 10 Ordini provinciali, che 

hanno proposto ricorso al TAR avverso l’approvazione del Codice. 

Il Presidente sottolinea che la mancata approvazione del Codice Deontologico da parte dell’Ordine 

potrebbe avere conseguenze importanti per il funzionamento degli organi istituzionali dell’Ordine, 

poiché l’art. 36, comma 2 DPR 221/50, prevede la possibilità che sia sciolto il Consiglio Direttivo 

in caso di reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni Nazionali. 

Il Consiglio Direttivo, 

dopo approfondita discussione; 

ritenuta l’opportunità di attendere la pronuncia del TAR in merito all’approvazione del Codice 

Deontologico da parte della FNOMCeO; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di rinviare l’approvazione del testo del nuovo Codice di Deontologia Medica ad una prossima 

seduta del Consiglio in attesa della pronuncia della Magistratura Amministrativa in merito 

all’approvazione del Codice da parte della Federazione. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 



  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO  

DEL DOTT. U. T.  

GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE 

Delibera n. 2 del 09/09/2014 

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

Cesena,  

- visti gli atti relativi al procedimento disciplinare a carico del dott. T.; 

- vista nota della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che ha 

comunicato di aver fissato per il giorno 6 Ottobre 2014 l’udienza per la discussione del 

ricorso presentato dal dott. T.; 

- con voti unanimi e palesi 

 DELIBERA 

di incaricare il Presidente di presenziare all’udienza davanti alla Commissione Centrale, 

autorizzandolo altresì a sottoscrivere l’atto di nomina in favore dell’Avv. Farolfi affinché partecipi 

al giudizio in rappresentanza dell’Ordine. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE IN MERITO AL RICORSO 

PROPOSTO DAL DOTT.  M. B.  AVVERSO LA SANZIONE DELL’AVVERTRIMENTO 

INFLITTA DALLA COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 3 del 9.9.2014 

Il Presidente riferisce che è stata notificata la decisione della Commissione Medica che ha 

annullato il provvedimento sanzionatorio dell’avvertimento inflitto dalla Commissione Medica al 

dott. M. B., che era stato ritenuto responsabile per aver inviato comunicazioni via mail ritenute 

offensive nei confronti di una collega e dell’Ordine. 

La Commissione Medica ha ritenuto che la condotta del dott. B. sia da considerare giustificata in 

considerazione del clima di ostilità presente nei suoi confronti all’interno dell’Azienda Sanitaria e 

delle scuse presentate in occasione della seduta davanti alla Commissione Medica. 

Il Presidente evidenzia inoltre come vi sia la possibilità di presentare ricorso per Cassazione, 

seppure con limitate possibilità di modificare la decisione della Commissione Centrale, visto che il 

giudizio davanti la Corte di Cassazione è limitato a questioni di diritto.  

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Presidente e ritenuta l’opportunità di accettare la decisione della 

Commissione Centrale, 

all’unanimità 

DELIBERA 

Di non presentare ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie in merito al ricorso proposto dal dott. M. B. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

PATROCINII 

Delibera n.  4 del 09/09/2014 

Si esaminano le richieste pervenute da:  

 Federserd per l’evento dal titolo “La sicurezza stradale – alcol, sostanze, misure di 

prevenzione” che si svolgerà a Bologna il 24 settembre p.v.; 

 Unika srl per l’evento dal titolo “Il professionista della sanità: sistema ecm; certificazione 

di qualità; tutela legale” che si svolgerà a Ravenna l’08 novembre 2014; 

 The Office srl per l’evento dal titolo “XI Convegno Regionale ADOI-SIDEMaST Emilia 

Romagna” che si svolgerà a Forlì l’08 novembre 2014; 

data l’importanza degli argomenti trattati il Consiglio delibera di concedere i patrocinii 

richiesti. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n.  5 del 09/09/2014 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Biondi Elisa  di Cesena 

1) Coppi Riccardo  di Forlì 

2) D’Amato Sonia  di Sogliano al Rubicone 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Raimondi Monica  a Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Fiorentini Antonella  a Ravenna  

2) Raimondi Monica  a Bologna 

2) Valgimigli Piero Giorgio cessata attività  

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

COMMISSIONE GIOVANI MEDICI 

Delibera n. 6 del 9.9.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di nominare quale componente della Commissione Giovani Medici la dott.ssa Selena Moschini in 

sostituzione del dott. Diego Della Riva. 



 

RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DI COMPONENTI PER COMMISSIONE DI 

INVALIDITÀ 

Delibera n. 7 del 9.9.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la domanda dell’Ordine degli Psicologi di indicare il nome di due medici da chiamare a far 

parte della Commissione per l’accertamento delle invalidità, 

all’unanimità 

DELIBERA 

Di designare i dottori Arianna Torroni e Giampiero Nigro. 

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 23.00 circa. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

Delibera n. 1 del 07/10/2014 

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che il giorno 22 ottobre è previsto un incontro fra i 

Presidenti degli Ordini della Romagna ed il Direttore Generale dell’AUSL unica della Romagna 

per la presentazione del piano aziendale dell’AUSL. 

In vista di tale incontro, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, 

DELIBERA 

Di istituire una Commissione denominata Commissione AUSL Romagna, che avrà il compito di 

approfondire e valutare il piano aziendale; 

Di stabilire che tale commissione possa essere anche aperta a componenti esterni al Consiglio 

Direttivo; 

Di designare quali componenti della Commissione i dottori Lucchi, Cancellieri, Vergoni, Simoni, 

Pascucci, Milandri, Marco Ragazzini e Galassi; 

Di chiedere un parere legale sulla delibera adottata dall’AUSL in merito all’organizzazione 

provvisoria dell’Azienda, in modo da poter inviare le osservazioni dell’Ordine in proposito. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO  

DEL DOTT. U. T.  

GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE 

Delibera n. 2 del 07/10/2014 

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’udienza svoltasi il 6.10.2014 davanti alla 

Commissione Centrale, in merito al ricorso presentato dal dott. T. avverso la sanzione della 

radiazione irrogata dalla Commissione Medica. 

Il Presidente evidenzia come la discussione abbia avuto come oggetto una questione preliminare, 

cioè la domanda di rimessione in termini avanzata dalla difesa de Dott. T., che ha omesso di 

compiere alcuni adempimenti formali previsti dalla legge (notifica del ricorso al Ministero della 

Salute ed alla Procura della Repubblica). 

All’esito dell’udienza la Commissione Centrale potrebbe decidere di rimettere in termine il dott. 

T., per consentirgli di sanare, seppure tardivamente, le formalità che non ha compiuto, con 

conseguente fissazione di una nuova udienza di discussione del ricorso nel merito, ovvero 

decidere di respingere il ricorso in quanto irricevibile per vizi formali. 

L’Ordine ha partecipato all’udienza insistendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso del 

dott. T., così come già fatto con una memoria precedentemente inviata. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

PROGETTO “FARMACOAMICO” PER IL RECUPERO DEI FARMACI NON 

SCADUTI. 

Delibera n. 3 del 7.10.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il progetto denominato “Farmaco Amico” al quale partecipano oltre all’Ordine anche vari 

altri soggetti pubblici quali Hera, Comitato per la lotta alla fame nel mondo, Fondazione Buon 

Pastore, Caritas, Forlifarma, Faderfarma, Azienda USL ed Ordine dei Farmacisti, avente lo scopo 

di recuperare i farmaci non scaduti in vista del loro possibile utilizzo in favore delle persone 

bisognose; 

ritenuto meritorio il progetto e condividendone lo spirito e le finalità; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di ratificare l’adesione al progetto già formalizzata dal Presidente in data 22 settembre 2014. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Delibera n. 4 del 7.10.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di convocare per il giorno 18 novembre 2014 l’assemblea degli iscritti, per provvedere 

all’approvazione dei bilanci.  

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

MEDICINA DI GRUPPO 

Delibera n. 5 del 7.10.2014 

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 



 

PATROCINII 

Delibera n. 6 del 07/10/2014 

Si esamina la richiesta pervenuta da:  

 Dott.ssa Valpiani Daniela per l’evento dal titolo “Il miglioramento del processo 

assistenziale: il modello del registro per patologia IBD in Romagna” che si svolgerà a Forlì  

il 22 novembre p.v.; 

data l’importanza dell’argomento trattato il Consiglio delibera di concedere il patrocinio 

richiesto. 

Si ratifica il patrocinio concesso dal Presidente al Dott. Paolo Ruscelli per l’evento dal titolo “La 

valutazione collegiale del paziente fragile con indicazione chirurgica” che si svolgerà a Cesena il 

31 ottobre p.v. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 7 del 07/10/2014 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Samorì Michele 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Caso Maria Alessandra da Bologna 

2) Malisano Monica   da Bologna 

3) Menna Cecilia  da Chieti 

4) Nori Francesca   da Bologna 

5) Privati Francesco   da Terni 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Spinolo Luigi  a Ravenna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Dradi Maraldi Carlo  cessata attività  

2) Fiorentini Giuseppe decesso 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 

 



TAVOLO TECNICO INTERORDINISTICO AUSL ROMAGNA 

Delibera n. 1 del 04.11.2014 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro svoltosi lo scorso mese con i rappresentanti dei tre 

Ordini della Romagna e dell’AUSL unica, nel corso del quale è stato deciso di istituire un tavolo 

tecnico, con la partecipazione di due rappresentanti per ciascun Ordine e due per l’AUSL, al quale 

sottoporre l’esame dei piani sanitari dell’Azienda. 

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità  

DELIBERA 

Di nominare quali rappresentanti dell’Ordine per la partecipazione al tavolo tecnico i dottori 

Lucchi e Sbrana. 

      IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

VARIAZIONE DI BILANCIO 

Delibera n. 2 del 04.11.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- viste le norme in materia di amministrazione e contabilità; 

- visto l’art. 7 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine dei 

Medici di Forlì-Cesena; 

- ritenuto di adeguare lo stanziamento del Bilancio 2014 alle spese che dovranno essere 

sostenute per le imposte e tasse della nuova sede; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso dai suoi 

componenti invitati a partecipare alla seduta; 

- all’unanimità 

    DELIBERA 

di apportare il seguente prelevamento dal “Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti 

insufficienti”: 

CAT. XIV – Fondi di Riserva 

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

           – 1.000,00 

CAT. XI – Oneri tributari e altri obbligatori 

CAP. U-1-11-005 – Imposte, tasse e tributi vari       

     + 1.000,00  

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 



 

TASSA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2015 

Delibera n. 3 del 04.11.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- ritenuta  l’opportunità  di  determinare  una diminuzione di 10,00 €   della tassa di 

iscrizione all’Ordine; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso dai suoi 

componenti invitati a partecipare alla seduta; 

- all’unanimità, con l’astensione dei Dott.ri Ragazzini Alessandro e Ragazzini Marco, 

DELIBERA 

di determinare in € 140,00 l’importo della tassa di iscrizione all’Ordine per l’anno 2014 e di € 

257,00 la tassa per i doppi iscritti. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 



 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 

Delibera n. 4 del 04.11.2014 

Il Consiglio Direttivo,  

- esaminato lo schema del Bilancio di Previsione  dell’esercizio finanziario dell’anno 2015; 

- esaminate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere; 

- visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 

- all’unanimità 

 DELIBERA 

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

rispettivi Albi, appositamente convocata per il 18/11/2014, il Bilancio di Previsione delle entrate e 

delle spese per l’anno finanziario 2015 (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 



 

ESECUTIVITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE A CARICO DEL DOTT. M. G. 

Delibera n. 5 del 4/11/2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la decisione della Commissione Medica del 22/07/14 con la quale al Dott. M. è stata 

irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione medica 

per la durata di mesi sei; 

- considerato che in data 31 ottobre 2014 è scaduto il termine previsto dalla legge per 

l’eventuale presentazione del ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie; 

DELIBERA 

di dichiarare esecutiva la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione medica del 

Dott. M. G. per la durata di mesi sei decorrenti  a far data dal giorno del ricevimento della 

comunicazione della presente delibera. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Ragazzini             Dott. Michele Gaudio 



 PATROCINII 

Delibera n. 6 del del 4/11/2014 

Si ratifica il patrocinio concesso dal Presidente alla Prex spa per l’evento dal titolo “Il farmaco 

equivalente valorizzarne le potenzialità”, che si terrà a Forlì il 26 novembre 2014. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 7 del 4/11/2014 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO 

1) Barbarino Rosanna  da Catania 

2) Cristino Cristina   da Bologna 

3) Napoli Marzia  da Reggio Calabria 

4) Olivieri Silvia   da Rovigo 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Casali Ferruccio   cessata attività  

2) Forlivesi Antonio  cessata attività 

3) Magni Sallustio  decesso 

4) Orlandi Vania  decesso 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Spinolo Luigi  Ravenna 

ISCRIZIONE REGISTRO MNC 

1) Corzani Antonio Franco Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese 

 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 



 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 8 del 4/11/2014 

Il Presidente dà lettura della lettera indirizzata al Direttore Generale dell’AUSL, con la quale si 

critica la nuova proposta di organizzazione Aziendale che, seppure provvisoria, potrebbe essere 

causa di violazione delle norme del codice deontologico in materia di indipendenza della 

professione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare il testo della lettera. 

Alle ore 21,25 entra il dott. Marco Ragazzini. 

Il Presidente illustra il problema, sottolineato da due iscritti di Cesena, del progetto di destinare il 

personale del servizio di emergenza 118 alla normale attività di pronto soccorso per la trattazione 

dei codici verdi e bianchi, durante il periodo di inattività precedente all’attivazione del servizio di 

emergenza. Viene data lettura del testo della lettera da indirizzare ai responsabili dell’Azienda. 

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente e la lettura del testo della lettera 

predisposta, 

con il voto contrario dei dottori Vergoni e Lucchi e l’astensione della dott.ssa Rossi, a 

maggioranza 

DELIBERA 

Di approvare il testo della lettera proposto dal Presidente. 

      IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  Dott. Alessandro Ragazzini                        Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO CONTRATTO CON L’E.N.P.A.M. PER 

L’ACQUISTO DELLA SEDE 

Delibera n. 1 del 16.12.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione dell’ENPAM pervenuta il 25.11.2014, con la quale si informa 

dell’adozione di un nuovo regolamento approvato dall’Ente in materia di mutui concessi in favore 

degli Ordini, che prevede la possibilità per gli Ordini di rinegoziare le condizioni dei contratti 

sottoscritti in precedenza, purché si provveda all’accensione di ipoteca in favore dell’ENPAM 

sull’immobile acquistato ed all’assicurazione del medesimo, stabilendo che, ricorrendo la 

situazione sopra riportata, sarà possibile godere di un tasso di interesse più favorevole; 

vista la precedente delibera n. 3 del 7.9.2010 del Consiglio Direttivo, e la successiva delibera 

dell’Assemblea  degli iscritti del 9.9.2010, che avevano autorizzato il Presidente alla 

sottoscrizione del contratto di mutuo; 

ritenuta l’opportunità di procedere alla rinegoziazione del mutuo per ottenere una riduzione della 

somma da pagare a titolo di interessi a fronte dell’iscrizione di ipoteca in favore dell’ENPAM; 

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

DELIBERA 

Di autorizzare il Presidente alla rinegoziazione del mutuo con costituzione di ipoteca in favore 

dell’ENPAM, autorizzandolo altresì a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento 

dell’operazione, ivi compresa la scelta del Notaio al quale affidare la redazione dell’atto, da 

identificare secondo il criterio della maggior convenienza economica dell’importo richiesto a 

titolo di onorario. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini      Dott. Michele Gaudio 



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 2 del 16.12.2014 

Il Presidente informa i Consiglieri in merito ai bilanci recentemente approvati sia dalla 

FNOMCeO sia dall’ENPAM: nel primo risulta un equilibrio fra le voci attive e passive per € 

15.000.000, mentre quello dell’Ente di Previdenza evidenzia un avanzo per € 258.000.000. 

Riferisce inoltre al Consiglio in merito alla comunicazione inviata recentemente alla Direzione 

dell’AUSL per criticare la delibera con la quale erano stati nominati dei coordinatori per 

sovraintendere alle attività dei diversi dipartimenti: a tale proposito l’Azienda ha evidenziato che 

si tratta di una decisione solo temporanea dettata dalle esigenze dell’unificazione delle diverse 

Aziende nell’unica AUSL della Romagna; inoltre al momento è in corso un’indagine della 

Magistratura. 

Infine il dott. Gaudio informa i Consiglieri sulla risposta dell’AUSL in merito al problema della 

destinazione all’attività di Pronto Soccorso dei medici del servizio di Emergenza 118: l’Azienda 

ha sottolineato che è previsto dalla delibera di assunzione dei medici in questione il fatto che gli 

stessi possano essere adibiti anche al servizio di Pronto Soccorso. Viene data lettura di una nuova 

lettera da indirizzare all’AUSL nella quale si ribadiscono le critiche allo svolgimento in 

contemporanea di entrambi i servizi (Pronto Soccorso ed Emergenza 118). 

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanti riferito dal Presidente, concordando altresì sul 

contenuto della comunicazione da inviare all’AUSL. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini      Dott. Michele Gaudio 

 



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

Delibera n. 3 del 16.12.2014 

Il Consiglio Direttivo, VISTI 

- la Legge 06/11/2012 n.190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, il 

quale dispone che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della corruzione 

adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- il D. Lgs. 14/03/2013 n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33  rubricato “Accesso Civico”, che prevede che, 

in caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di 

cui all’art.2, comma 9bis della Legge 07/08/1990 n.241; 

- l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che prevede espressamente che le misure del 

Programma triennale della trasparenza e l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del 

responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; a tal 

fine il Programma  triennale della trasparenza e l’integrità costituisce di norma una sezione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- il D.Lgs. 08/04/2013 n.39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art.1, comma 49 e 50, della legge 06/11/2012 n.190; 

- l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, rubricato “Codice di comportamento”, che 

dispone, tra le altre cose, che: “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta 

alla partecipazione e…….omissis……..un proprio codice di comportamento che integra e 

specifica il codice di comportamento di cui al comma 1” (Decreto del Presidente della Repubblica 

16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- la Delibera n.75/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001); 



VISTE le comunicazioni n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 1 del 10 gennaio 2013, n. 21 del 10 aprile 

2013, n. 24 del 19 aprile 2013, n. 98 del 17 dicembre 2012,  n. 32 del 8 maggio 2013 e n. 13 del 

31 gennaio 2014  con le quali la Federazione ha ritenuto applicabili agli Ordini e alla Federazione 

stessa le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 

CONSIDERATO che, sulla base della normativa citata, 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 tale conclusione è stata da ultimo ribadita dall’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) che, con la citata delibera n.145 del 21/10/2014, ha ritenuto applicabile le 

disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 e decreti delegati agli Ordini e 

ai collegi professionali e disposto che i suddetti enti dovranno predisporre il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, il Piano triennale della Trasparenza e il Codice di Comportamento 

del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adempiere 

agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in 

tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013;  

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 16.04.2013  con la quale il Dott. 

Andrea Galassi è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

ESAMINATA la proposta di Piano Nazionale anticorruzione e i relativi allegati; 

CONSIDERATO che il Piano triennale della corruzione costituisce a tutti gli effetti un atto 

fondamentale e l’applicazione delle sue prescrizioni si inserisce in una ottica sinergica con altri 

atti previsti dal legislatore quali ad esempio il Programma triennale della trasparenza e l’integrità 

di cui al D.Lgs. 33/13 e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTA  la  proposta    di   piano, che    si   compone   del   Piano  triennale  di  

prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, che si 

ritiene rispondente agli obiettivi dell’amministrazione e ritenuto quindi di procedere alla sua 

approvazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario, 

DELIBERA 

- Di approvare il P.T.P.C (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e la sua 

sezione il P.T.T.I. (Piano Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 2015-2017, così 



come modificato ed integrato per adeguarlo alle esigenze dell’Ordine e che sia allega alla 

presente delibera;  

-  Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine e la relazione 

allegata, che si allega alla presente delibera; 

- Di nominare la Dott.ssa Liliana Zambelli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e Responsabile della Trasparenza dal 1.1.2015; 

- Di riconfermare il Dott. Michele Gaudio, sostituto provvedimentale per l’accesso civico, 

come da Delibera n. 4 del 21.05.2013; 

- Di incaricare il Responsabile della Prevenzione di adottare i necessari atti organizzativi 

interni per dare attuazione agli adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati; 

- Di dare mandato al responsabile della prevenzione della corruzione di curare la tempestiva 

trasmissione dei documenti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- autorizzare gli uffici competenti agli adempimenti conseguenti. 

   IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini      Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 4 del 16.12.2014 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO 

1) Balotta Antonio  da Mantova 

2) D’Andrea Marcello   da Bologna 

3) Mosconi Giovanni  da Bologna 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Ricchi Ennio   

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Berti Franco    decesso 

2) Calderoni Daniela   cessata attività 

3) Fornaciari Cesare Prospero cessata attività  

4) Franciosi Carlo   cessata attività 

5) Ricchi Ennio   trasferimento a Bologna 

6) Tramonti Romano   cessata attività 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI PER MOROSITA’ 

1) Fontana Francesco  

2) Isola Margherita 

3) Mambelli Giorgio 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER MOROSITA’ 

1) Mambelli Giorgio 

  IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALL’ENPAM  

IN FAVORE DELL’ORDINE 

Delibera n. 5 del 15.12.2014 

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 2014; 

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

 IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 



RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI CARICA CORRISPOSTA AL 

SEGRETARIO 

Delibera n. 6 del 16.12.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il nuovo regolamento di contabilità, che non richiede più la sottoscrizione del segretario per 

la regolarità dei mandati di pagamento; 

considerato che per effetto di ciò risultano diminuite le attività richieste al Segretario e le 

responsabilità a lui facenti capo; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Di ridurre l’importo dell’indennità di carica mensile spettante al Segretario e di stabilire che, a 

partire dall’anno 2015, essa ammonti ad € 300,00. 

 IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 



COMMISSIONE GIOVANI MEDICI 

Delibera n. 7 del 16.12.2014 

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione con la quale il dott. Daniele Screpis ha 

dichiarato di rinunciare alla partecipazione alla Commissione Giovani Medici, rimandando alla 

prossima seduta la nomina dei componenti di tale Commissione, al pari di tutte le altre 

Commissioni Consultive. 

 IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 



PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON UNA CASA EDITRICE PER 

PUBBLICAZIONI REDATTE DA ISCRITTI 

Delibera n. 8 del 16.12.2014 

Il dott. Sbrana sottopone al Consiglio la possibilità di iniziare un collaborazione con una casa 

editrice per promuovere la pubblicazione di libri da parte degli iscritti, anche organizzando eventi 

culturali da svolgere presso la sala assemblee dell’Ordine. 

Il Consiglio, preso atto di ciò, ritiene opportuno che l’Ordine possa adottare decisioni volta per 

volta, dopo aver valutato i contenuti della pubblicazione che si intende far conoscere agli iscritti. 

 IL SEGRETARIO  f.f.                    IL PRESIDENTE 

  Dott. Marco Ragazzini            Dott. Michele Gaudio 

 

 

 


