
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE 

OSPEDALIERA DELL’AZIENDA USL ROMAGNA 

Delibera n. 38 del 9/08/2016 

L’AUSL della Romagna ha elaborato un progetto di riorganizzazione 

ospedaliera dell’intero territorio dell’Azienda, che è stato posto all’attenzione 

dei componenti del Consiglio. Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro 

con i Presidenti degli altri Ordini interessati: in tale sede sono state espresse 

diverse perplessità ed è stato concordato di fissare un nuovo incontro per 

concertare un’azione comune, che possa apportare opportuni miglioramenti 

al progetto. 

In vista di ciò, il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il loro parere 

sulla bozza di documento elaborata dall’AUSL. 

Il dott. Pascucci esprime perplessità sulla prevista soppressione di punti 

nascita e sulla scomparsa di diverse unità soprattutto nel territorio di Forlì e 

Cesena, pur riconoscendo che alcune delle questioni andrebbero affrontate in 

sede sindacale.  

Sul punto concorda anche il dott. Balistreri, che teme sia difficile ottenere 

qualche risultato. 

Il dott. Milandri sottolinea come si peggiori l’assistenza dei cittadini: si mette 

il medico di medicina generale al centro dell’intero sistema, ma senza 

definire in quale modo ciò possa avvenire. 

Il dott. Sbrana qualifica il progetto dell’AUSL come un piano creato 

dall’alto, staccato dalla realtà di medici e pazienti. 

Il dott. Lucchi afferma che il progetto è frutto di scelte di fondo dichiarate e  



di equilibri politici. Il territorio di Cesena è quello più debole e che subirà il 

maggior impatto dalle riduzioni di servizi; data tale situazione sarà difficile 

potersi opporre efficacemente. 

Anche il dott. Vergoni rileva come il documento sia frutto di aggiustamenti 

politici e di equilibri fra i diversi territori interessati, e concorda nella 

realizzazione del nuovo ospedale a Cesena, seppure con una missione 

diversa. Afferma infine come non sia ammissibile prevedere la figura del 

primario “a scavalco”.  

Anche il dott. Gaudio giudica illegittima la figura del primario “a scavalco” e 

preannuncia che chiederà che si riuniscano insieme tutti i Consigli degli 

Ordini della Romagna, per valutare il progetto nella sua complessità. 

Alle ore 21 entra la dott.ssa Gunelli. 

Il dott. Forgiarini concorda con gli interventi già svolti, ponendo l’attenzione 

sulla problematicità del ruolo dell’infermiere. 

Il dott. Castellini sottolinea i problemi creati dalle “Case della salute” e 

dall’integrazione con gli infermieri, con i quali non esiste una vera 

omogeneità nelle modalità di svolgimento del lavoro. 

Il dott. Ragazzini concorda con quanto espresso dal dott. Lucchi e rileva 

come nel progetto non si parli mai dell’IRST ed il Dipartimento di cure 

primarie sia stato distrutto. 

Il dott. Costantini giudica il documento troppo vago. 

Il dott. Gardini critica l’interscambio dei ruoli dei vari operatori, con 

particolare riferimento al ruolo degli infermieri. 

Anche la dott.ssa Gunelli concorda con quanto espresso dal dott. Ragazzini e  



dal dott. Vergoni ed auspica che i medici si facciano parte attiva 

interloquendo con la Direzione Generale dell’Azienda. 

Il Consiglio prende atto delle varie opinioni espresse dai vari componenti, 

che saranno portate all’attenzione dell’Azienda USL, attraverso gli Ordini 

delle Province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



NOMENCLATORE TARIFFARIO MEDIO PROVINCIALE DELLE 

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 

Delibera n. 39 del 9/08/2016 

Il dott. Paganelli comunica che la CAO ha approvato una revisione del 

nomenclatore di riferimento delle tariffe odontoiatriche, aggiornando quello 

già esistente, che era datato.  Tale documento è destinato principalmente ad 

essere il riferimento per i medici legali nella quantificazione delle spese per 

le prestazioni odontoiatriche. 

Il dott. Gaudio sottolinea il problema che tale documento non venga 

qualificato come reintroduzione di una tariffa minima, oggi vietata in forza di 

provvedimenti legislativi e suggerisce approfondimenti legali della questione 

prima di procedere all’approvazione del nomenclatore. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 



CREAZIONE DELL’APP DELL’ORDINE 

Delibera n. 40 del 9/08/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la precedente delibera n. 28 del 31.5.2016, con la quale era stato 

stabilito di ricercare la disponibilità di diverse ditte in grado di creare la 

piattaforma digitale a servizio degli iscritti al prezzo più conveniente; 

visti i preventivi pervenuti e ritenuta più conveniente l’offerta formulata da 

BKM, che prevede la realizzazione dell’app e del sito dell’Ordine a fronte 

della spesa di € 6.000; 

DELIBERA 

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto con la BKM per la 

realizzazione del sito e dell’app dell’Ordine, autorizzando il pagamento della 

somma complessiva di € 6.000,00 + IVA da imputarsi sul capitolo U-2-16-

005 e il canone di manutenzione a partire dal 2017 di € 800,00+IVA da 

imputarsi sul capitolo U-1-05-003. 

DELIBERA 

altresì di istituire un gruppo di lavoro che collabori con la società di software 

per la realizzazione del progetto e di nominare a tal fine i dottori Costantini, 

Pascucci e Ragazzini. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



DESIGNAZIONE NUOVI COMPONENTI 

DEL GRUPPO DI LAVORO EMERGENZA TERRITORIALE 

Delibera n. 41 del 9/08/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

sentito il parere favorevole della dott.ssa Bandini, coordinatore del Gruppo di 

Lavoro Emergenza Territoriale, 

DELIBERA 

di designare la dott.ssa Roberta Giottoli e il dott. Marco Spada quali 

componenti del Gruppo di Lavoro Emergenza Territoriale. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 

 



DESIGNAZIONE NUOVI COMPONENTI 

DELL’OSSERVATORIO PER LA PROFESSIONE AL FEMMINILE E  

LA MEDICINA DI GENERE             

Delibera n. 42 del 9/08/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

sentito il parere favorevole della dott.ssa Zambelli, coordinatore 

dell’Osservatorio per la Professione al Femminile e la Medicina di Genere, 

 

DELIBERA 

di designare la dott.ssa Angelina Sammaciccia quale componente del 

dell’Osservatorio per la Professione al Femminile e la Medicina di Genere.              

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli    Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 43  del 9/08/2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- ER Congressi per l’evento dal titolo “4th International Conference 

Translational Research in Oncology” che si svolgerà a dal 08 all’11 

novembre 2016 

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AUSL PER IL 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE STRUTTURE 

SANITARIE 

Delibera n. 44 del 9/08/2016 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

Di nominare il dott. Paolo Paganelli quale componente titolare ed il dott. 

Domenico D’Arcangelo quale sostituto della Commissione istituita 

dall’AUSL per il rilascio delle autorizzazioni delle strutture sanitarie. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 45 del 9/08/2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Bagioni Alessandra   di Cesena 

2) Benzoni Ilaria  di Forlì 

3) Borioni Aurora  di Modigliana 

4) Calisesi Federica  di Longiano 

5) Fabbri Antonio  di Forlì 

6) Ricciardi Laura  di Cesena 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Paganelli Paolo   decesso 

2) Vannucchi Cosimo  decesso 

 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



ORGANIZZAZIONE CORSI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Delibera n. 46 del 9/08/2016 

Il dott. Pascucci riferisce di aver ricevuto una proposta da parte del dott. 

Micucci, Biologo ricercatore, che ha chiesto se l’Ordine sia interessato a 

corsi per selezionare pazienti da eventualmente sottoporre a Medicine Non 

Convenzionali e  Nutriceutica e magari  renderli in seguito fruibili come corsi 

FAD. 

Il Consiglio Direttivo ritiene necessario che gli eventuali corsi abbiano un 

taglio clinico per poter essere destinati ai medici e dispone che il progetto su 

tali corsi venga sottoposto all’esame della Commissione per le Medicine non 

Convenzionali. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22,00 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO 2016 

Delibera n.  47  del 6/09/2016 

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 2016 alle spese che 

dovranno essere sostenute per l’acquisto di una APP e la realizzazione 

di un nuovo sito web, per il saldo del progetto digitalizzazione dei 

documenti degli enti pubblici, per l’aumento delle commissioni 

bancarie; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 

espresso dai suoi componenti invitati a partecipare alla seduta; 

-  all’unanimità 

    DELIBERA 

le seguenti variazioni di spesa che vengono in parte coperte con l'utilizzo del 

Fondo di Riserva (€ 3.400,00) e in parte con l'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione libero (€ 5.000,00) per un totale di € 8.400,00. 

USCITE 

U-1-05-003 Spese gestione fotocop.-sistema informatico + € 3.000,00 

U-1-10-002 Commissioni bancarie    + €    400,00 

U-2-16-005 Acquisto mobili, macchinie, attr. Informat.      + € 5.000,00 

    TOT. VARIAZIONI  + € 8.400,00 

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

        - € 3.400,00 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 



PATROCINI 

Delibera n. 48  del 6/09/2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista le richieste pervenute da: 

- Dott.ssa Curcio Annalisa dell’U.O. di Senologia dell’Ospedale 

Pierantoni-Morgagni per l’evento dal titolo “Breast Reconstruction 

Awarenes Day” che si svolgerà a Forlì il 19 ottobre p.v., 

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

Internazionale Alimentazione e Salute: prevenzione dei disturbi 

alimentari dalla gravidanza ai primi 3 anni di vita” che si svolgerà a 

Forlì dal 2 al 3 dicembre 2016, 

DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocinii. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 49 del 6/09/2016 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 

1) Albertini Nicola 

2) Bernabei Federico 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE ALBO 

MEDICI 

1) Murgio Abel Emir  a Venezia 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEL DOTT. R. M. 

Delibera n. 50 del 6/09/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la domanda di cancellazione dall’Albo presentata dal dott. R. M.; 

considerato che risulta, anche dalla stessa domanda dell’interessato, la 

pendenza di un procedimento penale a carico del medesimo; 

visto l’art. 11 del DPR 221/50 che vieta la cancellazione del sanitario 

sottoposto a procedimento penale o disciplinare 

DELIBERA 

di rigettare la domanda di cancellazione del dott. . R.M. 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 21,00. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

PATROCINI 

Delibera n. 51 del 18/10/2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- Dott. Guido Balestra per l’evento dal titolo “La low grade 

infiammation: un killer silente” che si svolgerà a Forlì il 5 novembre 

2016;  



- Dott. Guido Balestra per l’evento dal titolo “Il declino cognitivo 

cardiovascolare: intervento precoce e aggressivo per ipertensione e 

ipercolesterolemia” che si svolgerà a Forlì il 12 novembre 2016;  

DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocini. 

Si ratificano i seguenti Patrocini concessi dal Presidente: 

- Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco per l’evento dal titolo 

“Alimentazione nelle malattie cardiovascolari e oncologiche: cenni di 

biologico” che si è tenuto a Forlì il 24 settembre u.s.; 

- Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco per l’evento dal titolo 

“Settimana del buon vivere Forlì. Cibo e salute: dal territorio al 

cuore” che si è tenuto a Forlì il 28 settembre u.s.. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 52 del 18/10/2016 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

3) Damassa Giuseppe  da Bologna  

4) Parmeggiani Giulia da Ferrara 

5) Raimondi Monica  da Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

2) Casadei Alberto  decesso 

3) Cerasoli Vincenzo  cessata attività 

4) Gardini Nice  cessata attività 

5) Muini Luciano  cessata attività 

6) Savelli Ginevra  decesso 

7) Tonelli Bruno  cessata attività 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



CONVENZIONE TRIENNALE PEC-ARUBA 

Delibera n. 53  del  18/10/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la Comunicazione della FNOMCeO, che ha informato gli Ordini delle 

nuove condizioni concordate con ARUBA per fornire un indirizzo di posta 

elettronica certificata a tutti gli iscritti, servizio che l’Ordine sta fornendo alla 

data odierna a 976 iscritti, che hanno attivato la casella p.e.c. proposta da 

ARUBA; 

considerato che il costo per la durata di tre anni è stato ridotto ad € 2,40 (oltre 

ad IVA) per ogni iscritto, per un importo complessivo di € 2.859,68 

(considerando il numero di caselle attualmente attive); 

ritenuta l’opportunità di continuare ad offrire un utile servizio agli iscritti; 

all’unanimità  

DELIBERA 

Dai autorizzare la prosecuzione per altri tre anni della convenzione con 

ARUBA in forza della quale l’Ordine si fa carico del costo per fornire 

l’indirizzo di posta elettronica certificata a tutti gli iscritti che lo richiedano. 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



ELENCO BENI MOBILI INVENTARIATI DISMESSI 

Delibera n. 54  del  18/10/2016 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

DELIBERA 

di dismettere i seguenti beni inventariati perché non più funzionanti nel mese 

di ottobre, consegnati ai punti di raccolta Hera: 

1. Tastiera del pc Leonelli     N. 139/A 

2. Gruppo di continuità ES550 APC  € 80,00 N. 204/A 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

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

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 20,50 

circa. 

       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli                Dott. Michele Gaudio 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Delibera n.  53 del 15/11/2016 

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 2017; 

- 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 2017 (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 29/11/2016. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 54 del 15/11/2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- Dott. Mauro Tercon per l’evento dal titolo “Il rapporto di cura tra 

cavallo e uomo l’approccio scientifico alla riabilitazione equestre” 

che si svolgerà a Fratta Terme il 26 novembre 2016 

- Roberta Partisani della Ceub per l’evento dal titolo “XVII Congresso 

Nazionale AIMC: nuove tecnologie nelle maxiemergenze: dalle 

catastrofi sociali al nuovo terrorismo” che si svolgerà a Forlì dal 01 al 

3 dicembre  2016;  

- Dott. Ferdinando Borroni per l’evento dal titolo “Ippocrate e le arti, 

incontro con Medici Scrittori Romagnoli” che si svolgerà a Forlì il 20 

gennaio 2017;  

DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocini. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 55 del 15/11/2016 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

6) Dall’Ara Gianni 

7) De Vita Maria  

8) Sarti Samanta 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI 

1) Baronio Cristina  

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

8) Pentoli Daniele  decesso 

9) Zaiti Maria Filippa  cessata attività 

10) Murgio Abel Emir  a Venezia 

11) Riceputi Sergio  morosità 

 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



NUOVA COSTITUZIONE DEL “TAVOLO  PER LO STUDIO DELLE 

DIOSSINE NEL TERRITORIO FORLIVESE” 

Delibera n. 56 del 15/11/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la richiesta del Comune di Forlì di istituire un nuovo Tavolo 

Interistituzionale per lo studio di tematiche legate all’ambiente e salute, con 

particolare riguardo all’inquinamento da diossina, già oggetto di studio con la 

collaborazione dell’Ordine negli anni scorsi; 

sentito il parere della Commissione Ambiente e salute, che ha segnalato il 

nome del dott. Davide Dell’Amore; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di designare quale rappresentante dell’Ordine all’interno del Tavolo in 

oggetto il dott. Davide Dell’Amore. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 



 

COMMISSIONE PER I GIOVANI MEDICI 

Delibera n. 57 del 15/11/2016 

Il Consiglio Direttivo, considerato che la Dott.ssa Francesca Vaienti, 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 la Dott.ssa Vaienti. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI VALUTARE IL 

CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL’ESTERO 

Delibera n. 58 del 15/11/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la comunicazione della dott.ssa Laura Sapigni che ha chiesto il 

riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all’estero; 

considerato che la normativa prevede che la valutazione dei titoli formativi 

sia effettuata da un’apposita Commissione costituita dall’Ordine; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di designare quali componenti della Commissione per la valutazione dei titoli 

formativi ECM conseguiti all’estero i dottori Andrea De Vito e Roberta 

Gunelli. 

   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 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DELLA DOTT.SSA ZANETTI SUL CONGRESSO 

FNOMCeO RELATIVO AI BIFOSFONATI 

Delibera n.  59 del 20/12/2016 

La dott.ssa Zanetti riferisce al Consiglio in merito al Congresso organizzato 

dalla Federazione sul tema della prescrizione di farmaci a base di bifosfonati, 

che può provocare l’evento avverso dell’osteonecrosi delle ossa mascellari, 

soprattutto in concomitanza con patologie infettive - infiammatorie. Lo scopo 

del congresso era quella di informare gli odontoiatri sui protocolli di 

prevenzione per i pazienti che devono assumete tali farmaci, in modo da 

agevolare la collaborazione fra i vari professionisti (medici e odontoiatri) per 

il benessere del paziente. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto relazionato dalla dott.ssa Zanetti,  

DELIBERA 

di organizzare un convegno sul tema per informare gli odontoiatri e tutti i 

medici prescrittori sui protocolli terapeutici da tenere un sabato mattina, 

incaricando la dott.ssa Zanetti di organizzare l’evento. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 



CONCORSO LETTERARIO 2017 

Delibera n. 60 del 20/12/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la proposta del Gruppo Culturale, che in data 5 dicembre ha proposto di 

indire anche per l’anno 2017 il Concorso Letterario dell’Ordine e ritenuto di 

condividerne il contenuto; 

all’unanimità 

DELIBERA 

- di indire il Secondo Concorso Letterario dell’Ordine dei Medici, 

avente tema libero, da tenersi secondo le modalità del concorso 2016; 

- di designare quale commissione per la selezione delle opere i Dott.ri 

Giorgi, Gunelli, Vergoni e le due funzionarie comunali che avevano 

partecipato lo scorso anno; 

- di aggiungere nel Gruppo Culturale dell’Ordine il dott. Edmondo 

Mazzoni, risultato vincitore del Concorso dell’anno 2016; 

- di stabilire che gli elaborati debbano esser inviati dal 31 gennaio al 31 

maggio 2017 per poter essere esaminati dal Gruppo Culturale, che 

proclamerà il vincitore in occasione della Giornata del Medico il 16 

settembre 2017. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

  Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 61 del 20/12/2016 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- Dott. De Vito Andrea per l’evento dal titolo “Aggiornamenti in tema 

di patologia oncologica delle ghiandole salivari maggiori” che si 

svolgerà a Forlì il 28 gennaio 2017; 

- Dott.ssa Pieri Federica per l’evento dal titolo “Jerome Lejeune, la 

scoperta della trisomia 21 e la ricerca di una cura per la sindrome di 

Down” che si svolgerà a Forlì il 10 febbraio  2017;  

- Dott. Fabbri Fabio per l’evento dal titolo “Run to end Polio now” che 

si svolgerà a Forlì il 7 maggio 2017;  

DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocini. 

     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                 Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 62 del 20/12/2016 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

9) Corzani Alessandro 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

12) Balzani Alessio  cessata attività  

13) Baronio Cristina  per trasferimento a Milano    

14) Cocquio Pierluigi  decesso 

15) Pedrini Paolo   decesso 

16) Spada Bruno   cessata attività 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Fusaroli Dimitri 

2) Sozzi Linda 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Brocchi Maria Letizia  cessata attività 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Liliana Zambelli           Dott. Michele Gaudio 



APPROVAZIONE DEL TITOLARIO  

DEL REGISTRO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

Delibera n. 63 del 20/12/2016 

Il Consiglio Direttivo, 

visto il DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché il 

Codice per l’Amministrazione Digitale, che impongono alle pubbliche 

amministrazioni l’adozione di un sistema uniforme di classificazione del 

registro del protocollo elettronico; 

visto il documento elaborato da parte di diversi Ordini provinciali in 

collaborazione con Tecsis, che gestisce il programma per il protocollo 

informatico; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il titolario del protocollo informatico per la classificazione della 

corrispondenza. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

Delibera n. 64 del 20.12.2016 

Il Consiglio Direttivo, 

vista la precedente delibera n. 35 del 21.6.2106 con la quale era stato 

designato il dott. Massimo Sbrana quale responsabile per la prevenzione della 

corruzione in sostituzione della dott.ssa Zambelli; 

considerato che tale sostituzione era avvenuta in adempimento a quanto 

disposto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, secondo la quale nelle 

scelta del responsabile anticorruzione deve essere indicato un componente 

del Consiglio, privo di deleghe; 

considerato che le medesime motivazioni che avevano portato alla 

sostituzione della dott.ssa Zambelli quale responsabile per la prevenzione 

della corruzione valgono anche per l’identificazione del responsabile per la 

trasparenza e che i due incarichi possono essere attribuiti alla medesima 

persona; 

DELIBERA 

Di designare il dott. Massimo Sbrana, già nominato responsabile per la 

prevenzione della corruzione, quale responsabile per la trasparenza, 

conferendogli altresì l’incarico di responsabile della trasmissione e 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 



 


