
                              

 

 

 

  
Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti  

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 
del 14 APRILE 2018, ore 10.30 

 
Si è svolta sabato 14 aprile 2018 presso la Sala Pampari dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Emilia la tradizionale Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti, attesa 
cerimonia ordinistica, che offre l’occasione di mettere a confronto su temi attuali in ambito 
sanitario le diverse generazioni di professionisti, medici e odontoiatri, e di ribadire il valore etico di 
una professione in continua evoluzione, attraverso l’introduzione delle nuove normative, la sintesi 
del lavoro svolto dall’Ordine e la presentazione dei nuovi progetti per gli Iscritti. 
 
All’Ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2017 e del 
bilancio preventivo 2018, la 
consegna delle medaglie 
d’oro ai Colleghi che hanno 
compiuto il 50° anno di 
laurea nell’anno 2017 
(laureati nell’anno 1967), il 
Giuramento Professionale 
da parte dei giovani Medici 
e Odontoiatri neo-iscritti 
nell’anno 2017 e la 
consegna del Premio Borsa 
di Studio CAO 2018. 
 
 
 

 
La dott.ssa Anna Maria 
Ferrari, già Presidente 
dell’Ordine nel triennio 
2015/2017 e riconfermata 
per il triennio 2018/2020, 
ha inaugurato l’Assemblea 
porgendo i propri saluti a 
tutti gli intervenuti, a cui ha 
presentato i Colleghi 
relatori, dott. Fulvio Curti, 
Presidente della 
Commissione Albo 
Odontoiatri, dott. Pietro 
Ragni, Vice Presidente 
dell’Ordine, dott.ssa Luisa 
Vastano, Tesoriera, dott.ssa 



                              

 

 

 

Maria Brini, Consigliera Segretaria e dott. Dario Caselli, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

Tante le tematiche 
affrontate dalla dott.ssa 
Ferrari durante la sua 
relazione, con importanti 
riflessioni sulle nuove 
riforme e sulle nuove leggi 
che stanno radicalmente 
cambiando il mondo della 
Sanità: “Il 2017 è stato un 
anno fondamentale perché 
ha visto l’introduzione di 
nuove norme e regolamenti 
per le professioni sanitarie, 
ma è stato anche un anno 
ricco di problematiche su 
cui riflettere. Si tratta di 

cambiamenti che influiscono sul modo di lavorare del medico: è stata approvata la Legge Gelli n. 
24 sulla Responsabilità Medica sotto il profilo civile, penale e amministrativo-contabile, a cui è 
stata dedicata una giornata di formazione. È in vigore dal 31 gennaio 2018 la Legge 22/12/2017, 
recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate”, che tratta delle 
disposizioni anticipate relative ai trattamenti sanitari che la persona può definire in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Cambia, in questo modo, l’approccio nei 
confronti dei pazienti, e per questo motivo sono in corso tanti momenti formativi per tutti i 
Professionisti della Sanità.  
C’è stata la Riforma degli Ordini Sanitari – ha proseguito la Presidente –  che ha rivisto una norma 
ormai datata, in cui le altre Professioni Sanitarie non erano collocate in un loro Ordine di 
riferimento. Sono stati istituiti, pertanto, nuovi Ordini Professionali, con cui Medici e Odontoiatri 
collaborano costantemente, perché possano assicurare l’autonomia e la responsabilità delle 
professioni, la qualità del lavoro svolto, i diritti e i principi etici dell’esercizio professionale, al fine 
di garantire la tutela della salute. Per quanto riguarda l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri sono 
previste sostanziali novità in tema di elezioni e di eleggibilità, ma soprattutto la Riforma porterà a 
dover modulare un diverso rapporto con le altri Professioni. Queste nuove leggi sono un processo 
di avvicinamento e di lavoro integrato che va avanti da tempo e che esige un grosso equilibrio e 
una forte consapevolezza delle sfide sanitarie di questi anni. 
A livello locale, il  2 dicembre scorso si è tenuto qui a Reggio Emilia, in collaborazione con la 
FNOMCeO,  il Convegno “La salute disuguale e le Risposte dei Servizi Sanitari”. Si tratta di un tema 
importante che tutti i medici devono conoscere, affinché le disuguaglianze che a livello globale, 
finanziario e politico sono divenute ormai enormi, vengano ridotte il più possibile. La classe medica 
è coinvolta, e può produrre testimonianze importanti a livello sociale”. 

La Presidente ha poi sottolineato un altro avvenimento importante del 2018, la celebrazione dei 
40 anni dell’istituzione del SSN, che con la Legge 33/78 è stato un evento prezioso, ora da 
difendere: 
“Nel rapporto tra le varie articolazioni del SSN (cure primarie, medicina del territorio, ospedale, 
specialistiche, specialistica di base ecc) - ha spiegato la Presidente - è importante che si 
comprendano le difficoltà e le problematiche da affrontare. Anche in vista del massiccio 
pensionamento previsto a breve, i medici rischiano di perdere le proprie motivazioni. È aumentata 



                              

 

 

 

la conflittualità tra medici e strutture, con un forte rischio di discussioni e incomprensioni. È 
importante che in questi anni di cambiamento si mantengano compatti le motivazioni, l’etica, gli 
obiettivi e la rotta.  
La FNOMCeO aprirà la strada agli Stati Generali della Professione, per dare una risposta ai tanti 
colleghi che chiedono con sollecitudine una soluzione ai problemi e al disagio della professione. Il 
Medico deve ridisegnare il proprio ruolo, con atteggiamento collaborativo e avendo come punto di 
riferimento nel proprio operato il Codice Deontologico, superando i momenti difficili e crescendo.” 
La Presidente ha concluso la propria relazione ringraziando tutto il Consiglio, in particolare l’Ufficio 
di Presidenza, il personale di Segreteria, le Commissioni e i Gruppi di Lavoro ordinistici per l’attività 
svolta.  
 
 

Di seguito, il dott. Fulvio 
Curti, Presidente 
Commissione Albo 
Odontoiatri, si è unito 
alla Presidente nei 
complimenti e nei 
ringraziamenti, e in 
modo particolare ha 
ringraziato il 
componente uscente 
dott. Marco Sarati che 
con la sua preziosa 
esperienza ordinistica lo 
ha saputo consigliare e 
supportare per l'intero 
triennio passato. 
“Il Medico e 

l’Odontoiatra svolgono professioni con proprie specificità – ha affermato il dott. Curti - e non è 
scontato che collaborino sempre e che abbiano buoni rapporti come nel caso dell’Ordine di 
Reggio, dove si creano progetti ed eventi che coinvolgono tante professioni, avendo come unico 
fine la salute dei pazienti. L’anno 2017 è stato l'anno che ha chiuso il 1° mandato della nostra 
Commissione Albo Odontoiatri, cementando il proficuo rapporto instauratosi con la componente 
Medica nella riorganizzazione e nell’ottimizzazione dell’Ordine di Reggio Emilia assieme a  tutto il 
Consiglio, la Tesoreria e con il supporto del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Al 31 dicembre 2017 risultano iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 324 Odontoiatri, di cui 113 con 
doppia iscrizione, 238 dottori e 86 dottoresse. La Commissione si è riunita mensilmente e, in 
qualità di Presidente, ho mantenuto una reperibilità settimanale al pubblico, ai Colleghi iscritti e ai 
cittadini. La CAO ha, inoltre, assicurato la propria collaborazione a diversi eventi culturali ECM 
della Società Medica Lazzaro Spallanzani.  
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

Dopo il discorso del 
Presidente della 
Commissione Albo 
Odontoiatri, la dott.ssa 
Luisa Vastano, 
Tesoriera dell’Ordine, 
ha esposto la propria 
relazione in merito 
bilancio consuntivo 
2017 e al bilancio 
preventivo 2018: “Oggi 
dobbiamo approvare 
contemporaneamente il 
bilancio consuntivo 
2017 e il bilancio 
preventivo 2018, dal 

momento che, con il rinnovo del Consiglio, il bilancio preventivo che generalmente si approva a 
dicembre non è stato approvato, per dare l’opportunità al nuovo Consiglio di poter fare un 
bilancio di previsione. Procediamo, pertanto, con l’approvazione del bilancio consuntivo 2017, 
bilancio che comincia ad essere impegnativo nella sua gestione. Come Tesoriera del Consiglio 
uscente e anche del nuovo posso affermare che tutto è sempre stato gestito con la massima 
efficienza e trasparenza. Abbiamo un discreto avanzo di amministrazione, che ha comportato ogni 
anno un impegno nel rivedere e migliorare i contratti in scadenza, lavorando su proposte condivise 
dall’Ufficio di Presidenza e poi con tutto il Consiglio.  
I criteri contabili applicati nella redazione del Rendiconto derivano dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, che ha recepito le normative in materia sugli Enti Pubblici non 
economici. Il  Bilancio Consuntivo dell’esercizio si è chiuso con un Avanzo d’Amministrazione 
dell’anno pari ad Euro 33.793,02, che sommato ai risultati precedenti determina un Avanzo di 
Amministrazione Finale pari ad Euro 207.942,17. Il saldo attivo di fine anno è da ritenersi più che 
congruo per coprire eventuali variazioni per aumenti di spesa corrente non previsti che si 
dovessero  verificare durante l'esercizio 2018.  
Non vi sono da segnalare variazioni di rilievo. Sulla  base  di una valutazione  di  obsolescenza 
economica e funzionale dei beni mobili (arredi, macchine d'ufficio, sistemi elettronici ecc.) è stata 
accantonata una quota di ammortamento annua, come di consueto applicando l’aliquota del 2% 
rilevata in apposito fondo. Il valore di costo storico dei beni immobili di proprietà del nostro 
Ordine (uffici sede di Via Dalmazia  e box di pertinenza) è stato ammortizzato per una quota di 
svalutazione contabile nella misura del 1% annuo. 
L’Ordine è privo di posizioni debitorie, al netto del suddetto TFR dipendenti e di debiti ordinari 
verso fornitori ed erario che vengono saldati generalmente nel corso del primo trimestre 
dell’esercizio successivo a quello di chiusura. Nella stesura del presente rendiconto annuale ci 
siamo attenuti ai principi di esatta rendicontazione in applicazione del Regolamento di Contabilità. 
Per quanto attiene alle norme fiscali e previdenziali di competenza abbiamo adempiuto ad ogni 
onere di legge, oggetto di verifica e controllo dei Colleghi Revisori. 
 
 
 



                              

 

 

 

 
Il dott. Dario Caselli, 
Presidente del Collegio 
dei Revisori, a 
commento del bilancio 
consuntivo 2017 ha 
affermato: “Il Collegio 
ha provveduto, nel 
corso dell'esercizio, a 
verificare la regolare 
tenuta della contabilità 
ordinistica e la corretta 
rilevazione nelle 
scritture contabili dei 
fatti di gestione; ha 
verificato il progetto di 
Rendiconto Generale 
della Gestione  dell'esercizio come redatto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, 
tempestivamente trasmessoci. Il bilancio consuntivo 2017 è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico ed 
amministrativo. Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame, attesta che non sussistono 
motivi che possano impedire l'approvazione del Rendiconto Generale della Gestione dell’esercizio 
chiuso il 31/12/2017, esprimendo parere favorevole.” 
 
 
I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2017. 
 
 
La dott.ssa Vastano ha proseguito con l’approvazione del bilancio preventivo 2018: 
“Il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2018 è stato elaborato con riferimento alle poste di entrate 
ed uscite partendo dai dati consuntivi dell’esercizio già chiuso ed effettuando le necessarie 
modifiche a seguito delle valutazioni previsionali. 
Il Bilancio di previsione, sulla base del vigente Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, 
viene sottoposto ai colleghi nella forma prevista dal regime di Contabilità Finanziaria, 
accompagnato dal preventivo economico e dalla tabella dimostrativa del presunto risultato 
d’amministrazione. 
I capitoli di Entrate ed Uscite in previsione confermano risultanze ormai consolidate nei vari 
esercizi, mediante l’applicazione del criterio della copertura corrente che consente di affrontare gli 
impegni per la funzionalità della gestione ordinaria in “Equilibrio”, oltre ad eventuali impegni di 
somme per acquisti di beni strumentali. 
Ritengo con ragionevole prudenza e sulla base dei dati storici dei precedenti esercizi, che il totale 
delle entrate correnti previsionali costituisca un dato congruo e sufficiente per affrontare il totale 
delle uscite preventivate per l'esercizio 2018, nel rispetto del citato criterio dell’Equilibrio 
gestionale. 
A conclusione della presente Relazione Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio di previsione per 
l'esercizio 1 gennaio/31 dicembre 2018 così come redatto e a Voi sottoposto.” 
 



                              

 

 

 

 
Il dott. Caselli, a commento del bilancio preventivo 2018, ha sostenuto: “Il Collegio dei Revisori, 
per quanto di sua competenza, ha effettuato una verifica della congruità e dell’attendibilità  delle 
poste previste per entrate e  per uscite, le quali rispettano le capacità operative dell’Ente. 
A conclusione, il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018, come predisposto dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, 
nel pieno rispetto delle normative vigenti.” 
  
 
I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2018 
 
 
A conclusione dell’approvazione dei bilanci, la Presidente porge un sincero ringraziamento ai 
consulenti, l’avvocato Enrica Chierici, consulente legale, e il dott. Antonio Cilloni, consulente 
finanziario, per il proficuo lavoro svolto. 
 
 
Nel corso dell’Assemblea ha avuto luogo anche la consegna da parte della Presidente delle 
medaglie d’oro ai Colleghi che hanno compiuto i 50 anni di Laurea nel corso del 2017. Si tratta di 
un momento sempre molto suggestivo nell’ambito dell’Assemblea.  
Hanno raggiunto l’importante traguardo la dr.ssa Agnelli Paola,  il dott. Armaroli Luciano, la 
dott.ssa Baroni Maria, la dott.ssa Bonora Maria Erminia, il dott. Bordone Claudio, il dott. Franzoia 
Pier Ruggero, la dott.ssa Ortaggio Fiorella e il dott. Zanni Corrado. 
 

  
La dott.ssa Maria Brini, 
Consigliera Segretaria, ha 
presentato i Colleghi 
premiati presenti, 
leggendo per ognuno un 
breve curriculum: 
“Essendo stata premiata 
lo scorso anno, posso 
affermare che questo è 
un momento molto 
emozionante e di 
importanti riflessioni, 
un’occasione di 
condivisione della nostra 
professione.” 

 
 



                              

 

 

 

         
“Non è stato facile per una donna intraprendere la carriera medica 50 anni fa, ma oggi posso dire 
di aver fatto la scelta giusta” ha affermato la dott.ssa Agnelli. 
 
 
 

          
“E’ importante privilegiare sempre l’etica e la deontologia, perché i pazienti non si ricordano di 
quanto abbiamo faticato per giungere alla diagnosi, ma solo del modo con cui ci siamo approcciati 
nel comunicare con loro”, ha sostenuto la dott.ssa Baroni. 
 
 
 



                              

 

 

 

        
“ Sono orgoglioso di appartenere a questo Ordine” ha asserito emozionato il dott. Bordone. 
 
 
 
 

         
“Il periodo in cui ero medico di famiglia è indelebile nella mia memoria” ha aggiunto commosso il 
dott. Franzoia. 
 
 



                              

 

 

 

     
“Sono grata ai miei primi maestri, il Prof. Pampari e il Prof. Mosti, dai quali ho appreso l’arte 
medica” ha ricordato la dott.ssa Ortaggio. 
 
 
 
 

      
Il dott. Zanni emozionato ringrazia la famiglia e i colleghi che lo hanno sostenuto durante la sua 
carriera. 
 
 
 
 



                              

 

 

 

Al termine della consegna 
delle medaglie, il dott. 
Pietro Ragni, Vice 
Presidente dell’Ordine, 
ringrazia i Colleghi più 
anziani per la 
professionalità dimostrata 
e per aver onorato la 
Sanità.  
“L’Ordine è la casa che 
cerchiamo di dare agli 
Iscritti – prosegue il dott. 
Ragni - con una propria 
identità alta, al servizio 
della professione. E 
l’identità è in mano a chi 
c’è: il Codice racconta alcune cose, ma sono i Medici che collaborano con l’Ordine, soprattutto i 
giovani, che devono dare fisionomia all’Ordine, per offrire il migliore servizio possibile. Il 
patrimonio che ci hanno trasmesso i Colleghi più anziani sono una ricchezza a cui bisogna dare un 
nuovo senso.” 
 
   
 
La cerimonia è proseguita con la consegna del Premio Borsa di Studio CAO da parte del dott. Fulvio 
Curti, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri. Anche per quest’anno, la Commissione Albo 
Odontoiatri ha istituito, con il Consiglio dell’Ordine, una borsa di studio per i Colleghi Odontoiatri 
neo-iscritti nell’anno 2017, il cui premio, di €1.000, è stato assegnato per la migliore tesi in campo 
odontoiatrico. L’iniziativa è volta a favorire i giovani laureati, anche in considerazione delle 
difficoltà economiche che possono porsi all’inizio dell’attività professionale. 
Per partecipare al concorso occorreva l’iscrizione all’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Reggio Emilia nell’anno 2017 e 
la compilazione della domanda 
d’iscrizione al bando entro il 
28/02/2018.  
“La Commissione – ha 
affermato il dott. Curti - dopo 
aver esaminato le domande di 
partecipazione pervenute entro 
il termine del 28 febbraio 
scorso del Dr. Albertini Paolo, 
laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria in data 
27/07/2017 presso l’Università 
di Milano “Vita-Salute S. 
Raffaele”, del Dr. Goldoni 
Tommaso, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 11/10/2016 presso l’Università di 
Parma, della Dr.ssa Veneri Federica, laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 



                              

 

 

 

25/07/2017 presso l’Università di Parma,  del dott. Zacchino Andrea, laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria in data 19/10/2016 presso l’Università di Bologna, tenuto conto dell’art. 4 del 
Bando Il premio verrà attribuito al neolaureato più meritevole, valutando sia il voto di laurea, sia la 
tesi di laurea più rilevante od innovativa per l’area odontostomatologica, ha proclamato vincitore 
del premio di Euro 1.000 la dott.ssa Veneri Federica, in quanto l’argomento e la tecnica descritta 
nella tesi è apparsa la più innovativa.”  
“Non è stato semplice scegliere a chi assegnare il premio, tutte le tesi erano molto interessanti” ha 
aggiunto il dott. Curti. 
 

 
 
 

 
Per consegnare il Premio è stato invitato il dott. Tommaso 
Giuseppe Costi, vincitore del Premio 2017, per poter 
raccontare la propria esperienza: 
“Ho investito il premio dello scorso anno nella formazione, 
iscrivendomi ad un Corso di Odontoiatria Infantile” ha 
sostenuto il dott. Costi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 



                              

 

 

 

    
 
 
 
Il dott. Costi ha infine consegnato 
agli altri tre candidati al Premio 
una biro incisa. 
 
 
 
       
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

IL GIURAMENTO PROFESSIONALE 
 
Dopo la consegna 
del Premio CAO, si 
è svolta la 
presentazione dei 
nuovi Colleghi neo-
iscritti nell’anno 
2017 e ha avuto 
luogo il Giuramento 
Professionale.  
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

La Presidente ha invitato il neo-iscritto 
più giovane, dott.ssa Giulia Fontanili, a 
leggere la pergamena del Giuramento. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente il dott. 
Pietro Ragni ha letto 
l’invito ai propri iscritti 
che l’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di 
Reggio Emilia ha inserito 
nel Codice di Deontologia 
Medica del 2014: 
 
“Qualunque sia il 
contesto nel quale 
vengono assunte le 
decisioni mediche, dovete 
lavorare in collaborazione 
con i pazienti, per 
assicurare loro una buona 

cura.  

Nel fare questo, dovete ascoltarli e rispettare i loro punti di vista riguardo alla loro salute, discutere 
con loro su che cosa comportano nel loro specifico caso la diagnosi, la prognosi, il trattamento e le 
cure prospettati. 

Dovete condividere con i pazienti le informazioni che richiedono, o di cui hanno bisogno per poter 
prendere una decisione. 

Dovete portare al massimo grado le opportunità per i pazienti, e le loro capacità, affinché possano 
prendere decisioni riguardo a sé stessi. 

Infine, dovete rispettare le loro decisioni.” 

 
 
 
 



                              

 

 

 

La Presidente dell’Ordine e il Presidente CAO hanno consegnato ai giovani medici e odontoiatri la 
pergamena del Giuramento, una spilla con il logo dell’Ordine e una chiavetta USB con materiale 
informativo ai giovani che hanno prestato giuramento.     
 

       
 
 
 
 

       
 
 
 
 

       
 



                              

 

 

 

       
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

La giornata si è poi conclusa con i ringraziamenti della Presidente a tutti i presenti e con alcune 
fotografie che hanno coinvolto l’Ufficio di Presidenza, unitamente a tutti i giovani neolaureati e ai 
colleghi più anziani. 
 

 
   

 

 

 


