
 

 RICORSO DEL DOTT. XY ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE 

PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 6 del 07.07.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 21 Aprile 2015 un 

procedimento disciplinare a carico del dott. R. B., definito con l’irrogazione della sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione medica per la durata di mesi quattro; 

-  premesso che in data 25.6.2015 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie proposto dal Dott. B. avverso il provvedimento sanzionatorio 

sopra indicato; 

- vista la delibera 07.07.2015 n. 2 della Commissione Medica che ha deciso di resistere al ricorso; 

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

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione Centrale ai 

sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dal Dott. B.. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 

RICORSO DEL DOTT. XY ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE 

PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

Delibera n. 7 del 07.07.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

-  premesso che il dott. T. ha presentato domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri e che il 

Consiglio Direttivo, con delibera n. 5 del 19.5.2015 ha deliberato di rigettare tale domanda per 

mancanza del requisito della buona condotta richiesto dalla legge; 

-  che in data 29.6.2015 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie proposto dal Dott. T.avverso il provvedimento di diniego di iscrizione sopra 

indicato; 

- ritenuta l’opportunità di resistere al ricorso; 

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

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione Centrale ai 

sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dal Dott. T.. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE    Dott.ssa Liliana Zambelli 

       Dott. Michele Gaudio 



DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 

SANITARIE IN MERITO AL RICORSO PRESENTATO DAL DOTT. XY AVVERSO IL 

PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE DELIBERATO DALLA COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 8 del 07.07.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- premesso che la Commissione Medica in data 28 Maggio / 3 Giugno 2013 ha deliberato di 

irrogare al dott. XY la sanzione disciplinare della radiazione e che l’interessato ha presentato 

ricorso avverso tale atto alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie; 

- vista la decisione della citata Commissione Centrale adottata il 6 ottobre 2014, depositata il 22 

giugno 2015 e notificata a mezzo PEC il 25.6.2015, con la quale è stato respinto il ricorso 

presentato dal dott. XY; 

- visto l’art 68 DPR 221/50, menzionato nella stessa comunicazione della C.C.E.P.S. del 25.6.2015; 

che stabilisce che l’eventuale presentazione di ricorso per Cassazione avverso la decisione della 

Commissione Centrale non ha efficacia sospensiva, per cui la sanzione irrogata è immediatamente 

esecutiva; 

- considerato che il dott. XY  risulta essere già stato posto a conoscenza del contenuto della 

decisione della Commissione Centrale che ha rigettato il suo ricorso, poiché la notifica della 

decisione stessa risulta essere stata inviata  all’interessato a mezzo p.e.c. presso l’indirizzo del 

difensore;  

- tutto ciò premesso 

DELIBERA 

di dichiarare esecutiva la sanzione della radiazione a carico del dott. XY  

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE     

Dott.ssa Liliana Zambelli        Dott. Michele Gaudio 
 

ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO MISTO ORDINE/INPS 

Delibera n. 9 del 07.07.2015 

Il dott. Pascucci riferisce al Consiglio in merito all’attività dell’Osservatorio misto Ordine/INPS, 

incaricato dell’analisi e della soluzione delle criticità nel rilascio delle certificazioni di malattia. 

A distanza di un anno dall’inizio delle attività dell’osservatorio, si è riscontrata una certa rigidità da parte 

dell’INPS nel contestare la validità delle certificazioni ed anche un contrapposto atteggiamento di 

chiusura da parte di alcuni medici. In considerazione di ciò è stato deciso di redigere un vademecum che 

evidenzi le regole basilari seguite dall’INPS nella valutazione delle certificazioni di malattia, che dovrà 

esser pubblicizzato fra tutti gli iscritti. Inoltre si è auspicato un coinvolgimento dei medici ospedalieri nel 

rilascio dei certificati in forma elettronica, senza costringere il paziente a recarsi dal medico di base per 

ottenere la certificazione di malattia. 

Volendo conferire particolare importanza all’attività di sensibilizzazione  di tutti i medici interessati, 

l’Osservatorio ha proposto di interrompere la propria attività per sei mesi e di riprenderla solo dopo che 

tutti i medici sono stati debitamente posti in condizione di conoscere il modo corretto di rilasciare 

certificazioni di malattia. 

Il dott. Pascucci illustra il contenuto del vademecum predisposto dall’Osservatorio. 

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del dott. Pascucci e ritenuto di condividerne il contenuto; 

DELIBERA 

di dare la massima pubblicità al vademecum predisposto dall’Osservatorio sia pubblicandolo sul sito web 

dell’Ordine con un commento del coordinatore, sia a mezzo mail diretta a tutti i medici interessati, anche 

dipendenti ospedalieri; 

di organizzare un incontro con il Direttore Sanitario ed i Direttori di Presidio dell’AUSL per la 

sensibilizzazione dei medici ospedalieri alla corretta compilazione dei certificati e di sospendere l’attività 

dell’Osservatorio Ordine/INPS per un periodo di sei mesi da dedicare alla sensibilizzazione dei medici 

così come sopra indicato. 

        IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

   Dott.ssa Liliana Zambelli        Dott. Michele Gaudio 
 



PATROCINI 

Delibera n. 10 del 07.07.2015 

Si esaminano le richieste pervenute da: 

 Associazione Romagnola Ricerca Tumori per il convegno dal titolo “Esposizione ai pesticidi e 

rischi per la salute umana” che si svolgerà a Cesena il 13 ottobre 2015; 

 ARTID per il convegno dal titolo “Medicina integrata. Quando, dove, come e perché” che si 

svolgerà a Forlì il 26 settembre 2015; 

Il Consiglio delibera di concedere i Patrocinii richiesti all’unanimità, con l’astensione dei dottori Alberti, 

Forgiarini e Pascucci per il convegno organizzato dall’ARTID. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 11 del 07.07.2105 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Agnoletti Davide  a Verona 

2) Balestri Riccardo  decesso 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI  

1) Shahini Klaudeta   

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Balestri Riccardo  decesso 

ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 

1) Reali Chiara 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA COMMISSIONE MEDICA, 

DELLA COMMISSIONE ODONTOIATRICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Delibera n. 12 del 07.07.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto l’art. 21 del Regolamento dell’Ordine, che prevede che i componenti degli organi 

istituzionali debbano fornire all’Ordine, all’atto dell’assunzione dell’incarico, i propri recapiti per 

le comunicazioni e che fra tali recapiti compare anche l’indirizzo di posta elettronica; 

- visto l’art. 22 del Regolamento, che prescrive che l’avviso di convocazione del Consiglio 

Direttivo (e degli altri Organi istituzionali) debba essere inviato al domicilio dei Consiglieri; 

- ritenuto di interpretare tale norma nel senso di inviare l’avviso all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato dal Consigliere al momento dell’assunzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 21 

del Regolamento e per un periodo iniziale anche all’indirizzo di posta elettronica normale; 

- visto l’art. 17 del D.L. 185/2008, che prescrive l’obbligatorietà per tutti i professionisti iscritti agli 

Ordine professionali di essere in possesso di un casella di posta elettronica certificata; 

- considerato che per tutti gli interessati l’utilizzo della posta elettronica è divenuto ormai comune e 

si rende preferibile rispetto all’utilizzo della posta tradizionale in quanto più rapido e meno 

dispendioso per l’Ordine dal punto di vista economico; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di dare disposizione affinché le convocazioni di tutti gli Organi istituzionali (Consiglio Direttivo, 

Commissione Medica, Commissione Odontoiatrica, Collegio dei Revisori dei Conti), nonché di quelle 

delle Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo, siano fatte a mezzo di posta elettronica certificata e, 

per un periodo iniziale, anche a mezzo posta elettronica, agli indirizzi comunicati dagli interessati al 

momento dell’assunzione dell’incarico. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

COMMISSIONE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE 

Delibera n. 13 del 07.07.2015 

Il Consiglio Direttivo,  



preso atto della richiesta del Dott. Bertellini Celestino Claudio, 

all’unanimità  

DELIBERA 

di designare il Dott. Bertellini Celestino Claudio quale componente della Commissione Cure Palliative e 

Terapia del Dolore. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FRER 

Delibera n. 14 del 07.07.2015 

Il Presidente riferisce in merito all’esistenza di una situazione di stallo nelle elezioni per il rinnovo delle 

cariche della FRER, a causa di una contrapposizione fra i Presidenti di Parma e Ferrara, che ha vanificato 

già due riunioni elettive dei Presidenti degli Ordini della Regione. 

Per superare questa situazione, il Presidente comunica di aver deciso, con i Presidenti di Rimini e 

Ravenna, di far convergere i voti sul Presidente dell’Ordine di Piacenza e, in caso di ulteriore stallo che 

non consenta l’elezione del nuovo Presidente della FRER, di essere intenzionato ad uscire dalla FRER, in 

vista della creazione di una unione con gli altri Ordini della Romagna, con i quali esiste una maggiore 

sintonia. 

Per poter compiere tali scelte, il Presidente richiede il voto favorevole del Consiglio al quale viene chiesto 

di condividere la posizione espressa dal dott. Gaudio. 

Il Consiglio Direttivo,  

sentita la relazione del Presidente e ritenuto di condividerla; 

DELIBERA 

Di autorizzare il Presidente a seguire la linea espressa nella sua relazione, autorizzandolo fin da ora, 

qualora non dovesse giungersi ad una elezione del nuovo Presidente, ad uscire dalla FRER. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ENPAM 

Comunicazione del Presidente n. 11 del 07.07.2015 

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che il dott. Alberto Oliveti è stato riconfermato alla 

Presidenza dell’ENPAM, mentre il dott. Falcinelli, Presidente dell’Ordine di Ravenna è stato chiamato a 

fare parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. La regolarità dello svolgimento delle operazioni 

elettorali ha suscitato alcuni dubbi, per cui non si esclude che sia necessario ripetere le elezioni in un 

prossimo futuro. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

ATTIVITA’ CULTURALE DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE” 

Delibera n. 15 del 07.07.2015 

Il dott. Sbrana ha sollecitato l’Ordine a collaborare con l’Associazione culturale “Nuova Civiltà delle 

Macchine”, per la promozione di incontri culturali su argomenti di filosofia della medicina e della scienza 

in programma a Forlì. In particolare l’Associazione richiederà il Patrocinio dell’Ordine per gli incontri 

che organizzerà, auspicando anche la partecipazione dell’Ordine a tali eventi attraverso un suo 

rappresentante. 

Il Consiglio Direttivo,  

sentita la relazione del Presidente e l’illustrazione del progetto da parte del dott. Sbrana, 

DELIBERA 

Di partecipare alle iniziative culturali secondo le modalità richieste e di indicare il dott. Sbrana come 

referente per il progetto. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

PATROCINI 



Delibera n. 16 del 04.08.2015 

Si esaminano le richieste pervenute da: 

 Comunicazio&eventi per l’evento dal “Accesso vascolare in emodialisi: approcci consolidati e 

nuove opzioni” che si svolgerà a Forlì il 19 novembre 2015; 

 Dott. De Vito Andrea per l’evento dal titolo “ONCORL Romagna 2016: corso di aggiornamento 

aziendale” che si svolgerà a Cesena il 23 gennaio 2016. 

Il Consiglio DELIBERA di concedere i Patrocinii richiesti all’unanimità. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 17 del 04.08.2015 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Benvenuti Francesco  di Forlimpopoli 

2) Delvecchio Andrea  di Cesena 

3) Giunchi Dario   di Forlì 

4) Pedri Sara    di Forlì 

5) Rossi Francesca   di Cesena 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Frassineti Giovanni Luca Paolo da Ravenna 

2) Lorenzo Giovanni   da Lecce 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Battaglia Roberto  a Catania 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Campagna Angelo  cessata attività 

2) Frisoni Bruno  decesso 

3) Zaccaroni Giovanni decesso 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI  

1) Casamenti Alessandro di Forlì 

2) Davidhi Gilda  di Savignano sul Rubicone 

 IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



RINNOVO DELLE CARICHE DELLA F.R.E.R. ORDINI  

Comunicazione del Presidente n. 13 del 04.08.2015 

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che all’interno della FRER Ordini è stato trovato l’accordo 

per il rinnovo delle cariche, in seguito al quale è stato eletto il Consiglio Direttivo così composto; 

Presidente dott. Augusto Pagani di Piacenza 

Vice Presidente dott. Michele Gaudio 

Segretario dott. Corrado Bondi di Bologna 

Tesoriere dott.ssa Anna Maria Ferrari di Reggio Emilia. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 

Delibera n. 19 del 15.09.2015 

Si esaminano le richieste pervenute da: 

 Michela Del Rosso per l’evento dal titolo “Patologia Cardiovascolare” che si svolgerà a Cesena il 

9 ottobre 2015; 

 Dott.ssa Laura Donati per l’evento dal titolo “Chirurgia in videoclips della pelvi femminile” che si 

svolgerà a Forlì il 30 ottobre 2015; 

 Sephira srl per l’evento dal titolo “Videocorso chirurgia della tiroide” che si svolgerà a Cesena il 

5/6 novembre 2015; 

 Dott.ssa Valpiani Daniela per l’evento dal titolo “Il registro delle IBD in Romagna: uno strumento 

per migliorare l’efficacia clinica e l’efficienza organizzativa” che si svolgerà a Forlì il 13 

novembre 2015; 

Il Consiglio DELIBERA di concedere i Patrocinii richiesti all’unanimità. 

Si ratifica inoltre il Patrocinio concesso dal Presidente in data 8 settembre a: 

 Gruppo Fipes srl per l’evento dal titolo “Flora batterica intestinale: quale sorgente di salute e 

malattia e il rischio cardiovascolare si riparte dall’antico” che si svolgerà a Forlì il 03 ottobre 

2015. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 20 del 15.09.2015 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Ciserchia Roberto   da Brescia 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Di Pasquale Roberto Adolfo decesso   

2) Gradassi Alessandro  trasferito all’estero 

3) Soldati Giulia   Trasferita all’estero 

 IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

VARIAZIONI BILANCIO 2015 

Delibera n. 21 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- viste le norme in materia di amministrazione e contabilità; 

- visto l’art. 14 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine dei 

Medici di Forlì-Cesena; 

- ritenuto di adeguare gli stanziamenti del Bilancio 2015 alle spese che dovranno essere sostenute 

per rimborso spese organi istituzionali, spese rappresentanza, spese manutenzione sede, energia 

elettrica e consulenze; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

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

invitati a partecipare alla seduta e appositamente convocati il 5 ottobre u.s.; 

- all’unanimità 

    DELIBERA 

le seguenti variazioni di spesa che vengono in parte coperte con l'utilizzo del Fondo di Riserva (€ 

5.000,00) e in parte con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (€ 2.500,00) per un totale di € 7.500,00. 

USCITE 

U-1-01-004 Rimborso spese organi istituzionali  + € 2.000,00 

U-1-06-001  Spese di rappresentanza   + €    200,00 

U-1-09-0004 Spese di manutenzione sede   + €    100,00 

U-1-09-009 Energia elettrica, acqua, gas   + €    200,00 



U-1-09-010 Consulenze: legale, amm., tributaria  + € 5.000,00 

    TOT. VARIAZIONI  + € 7.500,00 

U-1-14-001 Fondo di Riserva per spese previste con stanz. insufficienti    

    - € 5.000,00 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



 DIMINUZIONE TASSA D’ISCRIZIONE NUOVI ISCRITTI 

Delibera n. 22 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la proposta del Presidente nonché la modifica alla stessa suggerita dal dott. Simoni; 

visto il parere positivo del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di diminuire del 50% la tassa di iscrizione (dedotto l’importo di competenza della FNOMCeO) per i 

nuovi iscritti che, al momento della prima iscrizione, abbiano un’età inferiore ai 40 anni, per i primi tre 

anni a partire dal 2016. Dal quarto anno di iscrizione sarà dovuta la quota intera. La quota per la prima 

iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri per il 2016 sarà quindi di € 80,00. La 

riduzione non riguarda gli iscritti per trasferimento. 

Tale delibera ha validità sperimentale e provvisoria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il Consiglio Direttivo 

provvederà a stabilire l’importo della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti per l’anno 2019, tenendo conto 

della situazione economica e patrimoniale dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo dispone altresì che la presente decisione, dopo l’approvazione del Bilancio da parte 

dell’Assemblea degli iscritti, sia pubblicizzata con un comunicato stampa. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Delibera n. 23 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo,  

- vista la relazione programmatica del Presidente; 

- vista la relazione del Tesoriere; 

- esaminata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- esaminato lo schema del Bilancio di Previsione  dell’esercizio finanziario dell’anno 2016; 

- visti gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del vigente nuovo Regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario 2016 (che si allega 

in copia alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa) e 

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

rispettivi Albi, appositamente convocata per il 17/11/2015. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA DEL DOTT. 

XY 

Delibera n. 24 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione con la quale la FNOMCeO informa l’Ordine dell’esecutività della sanzione della 

sospensione dall’esercizio della professione odontoiatrica del dott. XY., in seguito al rigetto da parte della 

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie del ricorso presentato dall’interessato; 

considerato che la FNOMCeO ha determinato la decorrenza del periodo di sospensione dal 15.10.2015 al 

14.10.2016; 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

di prendere atto della comunicazione della FNOMCeO sopra indicata e di dichiarare esecutiva la sanzione 

della sospensione dall’esercizio della professione odontoiatrica del dott. XY dal 15.10.2015 al 

14.10.2016. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE DELLA COMMISSIONE PER LA PUBBLICITÀ 

SANITARIA 

Delibera n. 25 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione con la quale il dott. Di Lauro ha dichiarato di rinunciare all’incarico di 

coordinatore della Commissione per la pubblicità sanitaria,  

DELIBERA 

di designare quale coordinatore di tale commissione il dott. Massimo Milandri, che ha dato la sua 

disponibilità. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 



Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



DESIGNAZIONE DEL NUOVO CONSULENTE  

PER L’ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA 

 DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Delibera n. 26 del 20/10/2015 

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito ai rapporti con lo studio “Se dici lavoro s.a.s.”, 

incaricato dell’elaborazione delle buste paga del personale dipendente.  

Nel corso dell’anno 2015 si sono verificate alcune criticità nel rapporto, dovute ad alcuni errori riscontrati 

nell’elaborazione delle buste paga ed inoltre non è stata fornita la consulenza richiesta dall’Ordine 

sull’applicazione del contratto collettivo del personale e dell’accordo integrativo e accessorio. Inoltre 

l’INPS ha richiesto all’Ordine il pagamento del contributo ENPDEP relativo al personale dipendente per 

gli ultimi cinque anni. L’Ordine ha chiesto informazioni agli studi incaricati dell’elaborazione delle buste 

paga in tale periodo, poiché non avevano mai previsto l’assoggettamento del personale al pagamento di 

tale contributo, richiedendo altresì la restituzione delle somme pagate all’INPS a titolo di sanzione per 

effetto della non corretta compilazione delle buste paga. 

In risposta alle richieste dell’Ordine, lo studio “Se dici lavoro s.a.s.” ha comunicato il recesso dal rapporto 

con l’Ordine a partire dal prossimo mese di gennaio, per cui si rende necessaria la designazione di un 

nuovo studio al quale affidare l’incarico della compilazione delle buste paga. 

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Presidente, 

viste le offerte pervenute dagli studi interpellati dall’Ordine per chiedere la disponibilità allo svolgimento 

del servizio, 

ritenuta più conveniente la proposta formulata dalla ditta Dominus s.r.l. Ufficio Paghe, anche in 

considerazione della dichiarata esperienza in materia di gestione dei rapporti di lavoro per dipendenti 

pubblici 

DELIBERA 

di incaricare la ditta Dominus s.r.l. Ufficio Paghe, della predisposizione delle buste paga del personale 

dipendente e di tutti gli adempimenti necessari  derivanti dal rispetto delle norme del contratto collettivo e 

degli accordi integrativi del personale a partire dal prossimo mese di gennaio 2016, conferendo mandato 

al Presidente di sottoscrivere il relativo atto di incarico professionale. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



 

 

 

 



DESIGNAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E  

DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 

Delibera n. 27 del 20/10/2105 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto il DPR 3.12.2103, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di adottare un sistema di 

conservazione informatica dei documenti e la formazione di un protocollo informatico; 

- considerato che fra gli adempimenti prescritti dalla norma vi è quella che prevede la designazione 

di un responsabile della gestione documentale (a cui compete la tenuta del protocollo informatico 

e la gestione dei flussi documentali degli archivi) e di un responsabile per la conservazione dei 

documenti informatici, che devono essere formalmente designati; 

- vista la precedente delibera n. 1 del 5/9/2007, con la quale era stata designata la dott.ssa Elisabetta 

Leonelli quale responsabile per la tenuta del Protocollo informatico e ritenuto necessario integrare 

tale delibera alla luce della recente normativa sopra ricordata; 

- visto l’art. 6, comma 6 DPR 3.12.2013 che prevede  la possibilità di delegare le funzioni di 

responsabile per la conservazione; 

- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di integrare la precedente delibera n. 1 del 5/9/2007, designando la dott.ssa Elisabetta Leonelli quale 

responsabile della gestione documentale; di designare il Presidente dott. Michele Gaudio quale 

responsabile della conservazione e di delegare per lo svolgimento di tutte le funzioni riguardanti tale 

incarico i dipendenti Michele Gavelli e Laila Laghi, ai sensi dell’art. 6, comma 6 DPR 3.12.2013. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 28 del 20/10/2015 

Si esamina la richiesta pervenuta da: 

 Dott. Dell’Amore Davide per l’evento dal titolo “Le masse mediastiniche” che si svolgerà a Forlì 

il 13 novembre 2015; 

Il Consiglio DELIBERA di concedere il Patrocinio richiesto all’unanimità. 

Si ratificano inoltre i Patrocinii concessi dal Presidente a: 

 Comunicazion&venti per l’evento dal titolo “Osteoporosi” che si svolgerà a Forlì presso la Sala 

Pieratelli il 21 novembre p.v.; 

 Nico srl per il Congresso Nazionale SIMSE (Società Italiana di Medicina dello Sport e 

dell’Esercizio) dal titolo “L’esercizio fisico: un farmaco che va somministrato”  che si è svolto a 

Cesena il 16 e il 17 ottobre 2015. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 29 del 20/10/2015 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Curcio Annalisa   da Latina 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Casadei Renato    cessata attività   

2) Pipani Armando   decesso 

3) Riva Pietro    cessata attività 

4) Rossano Rocco   per trasferimento a Bari 

ISCRIZIONE ELENCO PSICOTERAPEUTI 

1) Cavaliere Daniela 

 IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALL’ENPAM  

IN FAVORE DELL’ORDINE 

Delibera n. 30 del 20/10/2015 

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 2015; 

- viste le precedenti delibere n. 1 del 16.10.2012, n. 4 del 15.10.2013 e n. 5 del 15.12.2014, 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 



DESIGNAZIONE DELLA DOTT.SSA VAIENTI QUALE COMPONENTE  DELLA 

COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Delibera n. 31 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

sentito il parere favorevole del dott. De Vito, coordinatore della Commissione per l’Aggiornamento 

Professionale,  

DELIBERA 

di designare la dott.ssa Francesca Vaienti quale componente della Commissione per l’Aggiornamento 

Professionale. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MEDICI E VACCINAZIONI. PRESA DI POSIZIONE DELL’ORDINE 

Delibera n. 32 del 20/10/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il rilievo assunto sui mezzi di informazione del tema delle vaccinazioni e dell’eventualità di 

sanzionare i medici che non partecipino alle campagne vaccinali ovvero assumano posizioni critiche 

avverso la vaccinazione della popolazione; 

ritenuta l’opportunità di manifestare pubblicamente la posizione dell’Ordine affermando i principi del 

rispetto delle norme dei codice deontologico in un comunicato stampa da pubblicare sul sito dell’Ordine 

analogo a quello già pubblicato dall’Ordine di Modena; 

DELIBERA 

di incaricare il Vice Presidente dott. Pascucci di elaborare il comunicato stampa e di curarne la diffusione 

attraverso i giornali e la pubblicazione su sito dell’Ordine. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

PATROCINI 

Delibera n. 33 del 24/11/2015 

Si ratifica il Patrocinio concesso dal Presidente in data 10/112/2015 a : 

- avv. Dimasi per l’evento dal titolo “Diritto e salute mentale della società che cambia: per un dialogo 

interdisciplinare” che si terrà a Forlì il 27 novembre 2015. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 34 del 24/11/2015 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI DA ALTRO ORDINE  

1) Esposito Silvana  da Chieti 

2) Nuzzi Daniele  da Verona 

3) Pupillo Valeria Allegra da L’Aquila 

4) Stifani Francesco  da Lecce 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Battaglia Roberto    a Catania   

2) Gianardi Giorgio Maria  cessata attività 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Bevilacqua Franco 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



RAPPORTI CON L’INAIL  

Delibera n. 35 del 24/11/2015 

IL Direttore della Sede INAIL di Forlì ha risposto alla lettera inviata nello scorso mese di ottobre, con la 

quale l’Ordine segnalava l’esistenza di varie criticità nella redazione dei certificati di infortunio per via 

telematica. La risposta dell’Istituto evidenzia come la competenza ad intervenire sul sistema sia delle 

Direzioni superiori (Regionale e soprattutto Nazionale) alle quali è stata inoltrata la comunicazione 

dell’Ordine, dichiarandosi comunque disponibile ad un incontro, così come proposto, per cercare di 

collaborare al miglioramento del servizio nell’interesse di tutti. 

Il Consiglio Direttivo,  

preso atto delle comunicazione dell’INAIL  

DELIBERA 

di designare i dottori Gaudio, Pascucci, Balistreri, Milandri, Castellini e Forgiarini a far parte del tavolo 

tecnico che parteciperà all’incontro con i rappresentanti dell’INAIL. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



CONFERIMENTO DI INCARICO  

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE 

Delibera n. 36 del 24.11.2015 

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai rapporti con l’impresa di pulizie Nova Service s.r.l., che è 

risultata non essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dei dipendenti, condizione che 

la legge richiede come necessaria per poter svolgere servizi in favore di Enti Pubblici. 

Riferisce in particolare come la Nova Service abbia regolarizzato la posizione lo scorso anno dopo 

molteplici richieste da parte dell’Ordine, ma come il medesimo problema si sia riproposto quest’anno. In 

considerazione di ciò e del fatto che il contratto sottoscritto aveva durata annuale, l’Ordine ha deciso di 

non rinnovare il rapporto alla scadenza e di richiedere alcuni preventivi per l’individuazione di una nuova 

ditta alla quale affidare il servizio di pulizia della sede. 

Vengono illustrati tutti i preventivi pervenuti in risposta alle richieste dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo, 

sentita la relazione del Presidente e ritenuto di condividerne l’operato, 

visti i preventivi pervenuti, 

all’unanimità 

DELIEBRA 

di scegliere quale ditta alla quale affidare il servizio di pulizia degli uffici della sede  la società SOLE 

NASCENTE, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto per il conferimento dell’appalto. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

ISTITUZIONE DI PIATTAFORMA PER EVENTI  

DI FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.) 

Delibera n. 37 del 22/12/2015 

Il Presidente spiega al Consiglio che è stata proposta all’Ordine l’istituzione di una piattaforma per 

rendere fruibili eventi di formazione a distanza; sono giunte due proposte da due diversi soggetti: 

Consulcesi e FIPES, entrambe senza spese per l’Ordine. 

Il dott. Gaudio dà la parola a Laila Laghi, che ha seguito per l’Ordine le due diverse proposte, che illustra 

al Consiglio le caratteristiche delle stesse. 

In particolare è previsto che non tutti gli eventi formativi organizzati dall’Ordine debbano essere resi 

fruibili sulla piattaforma, ma per quelli che l’Ordine deciderà di organizzare in tale forma.  



Saranno resi disponibili 2.000 coupon perché gli scritti possano usufruirne gratuitamente. Il rapporto è a 

titolo gratuito per l’Ordine, che deve limitarsi a mettere a disposizione del titolare della piattaforma quegli 

eventi che deciderà di rendere fruibili come corsi F.A.D., i diritti di autore rimangono di proprietà dei 

titolari, senza che venga ceduto nulla al soggetto organizzatore, salva la facoltà di diffondere il corso sulla 

piattaforma.  

L’attivazione dei corsi FAD risponde anche all’esigenza degli iscritti, perché la FNOMCeO ha 

comunicato che alla fine del triennio saranno previste sanzioni per quei medici che non saranno i regola 

con i crediti richiesti dall’ordinamento professionale. 

Il Consiglio Direttivo,  

sentita la relazione,  

all’unanimità 

DELIBERA 

di affidare a FIPES l’incarico di organizzare la piattaforma per i corsi FAD. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



CREAZIONE DI UN’APP PER LA GESTIONE  

DELLE VARIE ATTIVITÀ DELL’ORDINE 

Delibera n. 38 del 22/12/2015 

Il Presidente illustra al Consiglio la possibilità di creare un’APP per pubblicizzare i vari eventi organizzati 

dall’Ordine e per le comunicazioni dirette ai Consiglieri ed agli iscritti. 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto di quanto riferito dal Presidente  

DELIBERA 

di incaricare il dott. Gaudio di verificare la fattibilità del progetto, autorizzando la spesa di una somma di 

€ 4.000.00 per la creazione di un’APP, che possa essere poi aggiornata direttamente dagli uffici. 

Il dott. Ragazzini chiede di organizzare un corso di aggiornamento sul corretto uso dei social network. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 39 del 22/12/2015 

Si esaminano le richieste pervenute da:  

- Delphi International per l’evento dal titolo “Update in Epatologia” che si svolgerà a Faenza il 24 

marzo 2016. 

- Dott. Augusto Biasini per l’incontro dal titolo: “Capire e trattare il dolore nel bambino disabile” 

che si svolgerà a Cesena il 27 febbraio 2016. 

Si DELIBERA di concedere i Patrocinii richiesti. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 40 del 22/12/2015 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) De Fabritiis Marco  da Foggia 

2) Grazia Michele  da Rimini 

3) Salomone Umberto da Taranto 

4) Turci Simone  da Bologna 

5) Zumbo Fabrizio  da Messina 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE 

1) Zannetti Beatrice Anna a Ravenna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Bazzani Nina   morosità   

2) Cerasoli Serenella  cessata attività 

3) Cociu Mihai  morosità 

4) Rusticali Franco  decesso 

5) Zannetti Beatrice Anna a Ravenna 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Fabbroni Gaia 

2) Grilli Riccardo 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) De Luigi Pier Marino cessata attività 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



CONCORSO LETTERARIO ORGANIZZATO DALL’ORDINE 

Delibera n. 41 del 22/12/2015 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il testo del Regolamento del Concorso Letterario organizzato dall’Ordine con l’eventuale 

collaborazione degli Assessorati alla Cultura dei Comuni di Forlì e di Cesena, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il testo del regolamento che viene allegato alla presente delibera, disponendo che sia data 

adeguata pubblicità al medesimo attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ordine. 

DELIBERA 

altresì di designare quali componenti aggiuntivi del Gruppo Culturale dell’Ordine i dottori Massimo 

Milandri e Roberta Gunelli. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 


