
                              

 

 

 

  
Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti  

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 
del 21 Novembre 2018, ore 20.30 

 
Mercoledì 21 Novembre 2018 si è rinnovato il tradizionale appuntamento con l’Assemblea 
Ordinaria Annuale degli Iscritti, presso la Sala Pampari dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Emilia, per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019.   
 

 
 
 
 

 
All’ordine del giorno, oltre alle 
relazioni del Presidente, del 
Tesoriere e del Collegio dei Revisori 
dei Conti, era prevista la cerimonia 
del Giuramento Professionale da 
parte dei giovani Medici e 
Odontoiatri neo-iscritti nell’anno 
2018. 
 
 



                              

 

 

 

Al termine della seduta di 
Consiglio, in cui diversi Consiglieri 
sono stati vaccinati dal Collega 
Vice-Presidente Dott. Pietro 
Ragni, testimoni dell’importanza 
delle vaccinazioni, soprattutto per 
i sanitari che sono a diretto 
contatto con i pazienti, la dott.ssa 
Anna Maria Ferrari, Presidente 
dell’Ordine, ha inaugurato 
l’Assemblea Ordinaria. 
L’incontro è iniziato, come di 
consueto, con il cordiale saluto da 
parte della Presidente e dei 

Colleghi relatori: dott. Fulvio Curti, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, dott. Pietro 
Ragni, Vice Presidente dell’Ordine, dott.ssa Luisa Vastano, Consigliera Tesoriera, dott.ssa Maria 
Brini, Consigliera Segretaria e dott. Dario Caselli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Un particolare saluto è stato rivolto ai giovani presenti in sala, in attesa di prestare il Giuramento 
Professionale, che, come ha affermato la Presidente, rappresentano il futuro della nostra comunità 
medica: “Alcuni giovani stasera sono stati accompagnati da genitori a loro volta medici: questo è 
segno di continuità della professione, ma anche di una passione.” 
La dott.ssa Ferrari ha sottolineato l’importanza di intervenire all’Assemblea Ordinaria Annuale, da 
sempre occasione di incontro tra le diverse generazioni, per condividere alcune riflessioni 
sull’operato dell’Ordine, per conoscere i progetti futuri e per constatare di persona come le risorse 
a disposizione vengono impiegate a favore di tutti gli Iscritti: “La lettura e l’approvazione del 
bilancio, previsti nella prima parte della serata, sono un’occasione per dimostrare la trasparenza 
della gestione amministrativa ed economica dell’Ordine e per evidenziare una contabilità sana ed 
equilibrata, in cui il contributo di ogni iscritto deve essere non solo giustificato, ma anche 
evidenziato e mirato alla crescita professionale dei singoli.  
L’Ordine ha un buon avanzo di bilancio, per cui si è potuto ridurre ulteriormente la quota di 
iscrizione. L’esercizio è stato curato in un’ottica di risparmio ed è evidente che la formazione e la 
crescita professionale sono una parte importante all’interno del bilancio. La Società Medica L. 
Spallanzani, Provider accreditato, quasi totalmente finanziata dall’Ordine, eroga annualmente 
circa 25.000 Euro in formazione ECM gratuita a tutti i medici della Provincia. Ma ci sono anche 
corsi organizzati dall’Ordine, come ad esempio il Corso teorico-pratico sull’Emergenza Urgenza, 
già attivo da tre anni, indirizzato agli iscritti più giovani, che nasce dall’attenzione nei confronti 
delle problematiche dei giovani medici che spesso, per le difficoltà iniziali di inserimento in un 
rapporto di lavoro strutturato, si trovano ad operare in attività temporanee nell’ambito della 
Continuità Assistenziale e delle sostituzioni in Medicina Generale e, in questa ottica, si desidera 
offrire loro conoscenze e strumenti per l’acquisizione di specifiche abilità e competenze tecnico-
professionali. 
Sabato 17 novembre scorso, in un importante convegno, è stato festeggiato il 40° anniversario 
della nascita del SSN: il 1978 viene ricordato per l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, 
grazie all’emanazione della legge 833 e di altre due leggi di fondamentale importanza, la legge 
180, meglio conosciuta come legge Basaglia, che ha ridato dignità alla malattia psichiatrica, e la 
legge 194, ovvero le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza, frutto di un’aspra battaglia sociale, politica ed etica. Da allora sono passati 40 anni e 
ciò rende possibile fare un bilancio su quanto è stato realizzato e su quanto è rimasto incompiuto 



                              

 

 

 

o addirittura viene ora rimesso in discussione. Il convegno ha affrontato questo bilancio partendo 
dalla visione storica del contesto sociale, culturale e politico in cui hanno potuto prendere forma 
tre leggi così innovative.  
Un altro importante evento dell’Ordine è stato il convegno “La salute disuguale e le risposte dei 
Servizi Sanitari”, in cui si è discusso sulle disuguaglianze in termini sanitari in Italia e a livello 
internazionale, anche alla luce della lunga crisi economica attraversata dal nostro Paese. 
L’Ordine, insomma, - ha concluso la dott.ssa Ferrari - non è solo un luogo formale in cui si 
raccolgono le iscrizioni, i dati accademici e i procedimenti disciplinari, ma è anche un punto di 
incontro, di formazione e di informazione.” 
 
 
 

Di seguito, il dott. Fulvio Curti, 
Presidente Commissione Albo 
Odontoiatri, ha affermato che il 
SSN, per quanto riguarda 
l’odontoiatria, copre solo il 5% del 
fabbisogno nazionale, per cui gli 
Odontoiatri  sono chiamati ad 
integrare questo sistema 
insufficiente. A questo scopo 
l’Ordine di Reggio ha istituito una 
Commissione Odontoiatria 
Sociale, coordinata dal dott. 
Enrico Spallanzani, presente in 
sala, con l’intento di individuare le 

criticità della prevenzione e delle cure odontoiatriche essenziali. Vengono inoltre organizzati 
eventi e creati progetti, anche in collaborazione con ANDI, come ad esempio “Adotta un sorriso di 
un bambino”, che mira a cura della salute orale dei bambini e delle bambine che si trovano in 
affido presso una famiglia o una comunità residenziale. 
 
 

 
Dopo il discorso del Presidente 
della Commissione Albo 
Odontoiatri, la dott.ssa Luisa 
Vastano, Tesoriera dell’Ordine, ha 
esposto la propria relazione al 
bilancio preventivo 2019.  
 “Ci sono due assemblee annuali, 
una per il bilancio preventivo e 
una per il bilancio consuntivo. 
Stasera è prevista l’approvazione 
del bilancio preventivo 2019, che è 
stato elaborato con riferimento 
alle poste di entrate ed uscite 
ricorrenti ed effettuando le 

necessarie modifiche a seguito delle valutazioni previsionali. 



                              

 

 

 

Il Preventivo Finanziario, 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.  
Riteniamo, 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 2019, nel rispetto dell’equilibrio gestionale.” 
 
 

Prima di cedere la parola al 
Presidente del Collegio Revisori, la 
dott.ssa Vastano ha mostrato il 
prossimo numero di Reggio Sanità, 
dedicato agli atti del Convegno “La 
salute disuguale e le risposte dei 
Servizi Sanitari” di sabato 2 
dicembre 2017, che verrà inviato a 
tutti gli Iscritti. 
 
 
 
 
 

 
 
Il dott. Dario Caselli, Presidente del 
Collegio dei Revisori, a commento 
del bilancio preventivo 2019, ha 
sostenuto che il Collegio ha 
esaminato il bilancio di previsione 
per il prossimo esercizio  2019, 
come redatto  dall’Organo Direttivo 
e dal Tesoriere, nel rispetto delle 
norme di Regolamento 
d’ Amministrazione e delle 
disposizioni vigenti  in materia: 
“Si ritiene che i documenti 
presentati al nostro vaglio siano 
conformi al dettato normativo. 

Il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, ha effettuato una verifica della congruità  e 
dell’attendibilità dei Titoli di entrate e uscite, verificandone la congruità con riferimento alle 
esigenze ed alle capacità operative dell’Ente. 
Si conferma, inoltre, la disponibilità dell’avanzo iniziale d’amministrazione presunto, liberamente 
disponibile ed utilizzabile a copertura di eventuali disavanzi, oltre  al Fondo di riserva iscritto per 
uscite impreviste.  
A conclusione di quanto esposto, il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di previsione  per l’esercizio  2019,  come predisposto dal Consiglio 
Direttivo e dal Tesoriere, nel pieno rispetto delle normative vigenti.” 



                              

 

 

 

La Presidente ha concluso la prima parte della serata invitando l’Assemblea ad approvare il 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio/31 dicembre 2019 così come redatto e sottoposto. 
 
 

I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2019. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

IL GIURAMENTO PROFESSIONALE 
 

 
 

 

La serata è proseguita con il Giuramento Professionale per i giovani medici e odontoiatri neo-

iscritti nell’anno 2018. 
 

 
 



                              

 

 

 

La Presidente ha invitato il 
medico neo-iscritto più 
giovane, dott.ssa Torlai Triglia 
Laura , a leggere la 
pergamena del Giuramento 
Professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   dott.ssa Torlai Triglia Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

 Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: 

- di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni 
indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;  

- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo 
dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale 
e sociale ispirerò ogni mio atto professionale; 

- di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di 
ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute; 

- di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte; 

- di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati 
ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato;  

- di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei 
diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa;  

- di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell’autonomia della 
persona;  

- di mettere le mie conoscenze a disposizione del  progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico 
della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita;  

- di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole deontologiche e di 
evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e 
la dignità della professione; 

- di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;    

- di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione dell'Autorità competente, in caso di 
pubblica calamità; 

- di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osservo o 
che ho osservato, inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio; 

- di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando 
le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione. 

 
 
 

     
 
Successivamente il dott. Fulvio Curti ha invitato il neo-iscritto all’Albo degli Odontoiatri più 
giovane, dott.ssa Pezzi Margherita Eleonora, a leggere l’invito che l’Ordine di Reggio Emilia ha 
inserito nel Codice di Deontologia Medica del 2014, che, come ha specificato il dott. Pietro Ragni 
“è una integrazione al Codice che completa il Giuramento e che accoglie le sfide che la modernità 
pone nelle relazioni con i pazienti”: 



                              

 

 

 

 
“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.” 
 

 dott.ssa Pezzi Margherita Eleonora 

 

 



                              

 

 

 

Al termine delle letture, la Presidente dell’Ordine e il Presidente CAO hanno consegnato ai giovani 
medici e odontoiatri la pergamena del Giuramento e una spilla con il logo dell’Ordine. 
 
 

 dott.ssa Balli Maria Carolina 
 

 dott.ssa Bassi Giulia 
 

 dott.ssa Bertoncini Giulia 



                              

 

 

 

 

 dott.ssa Corradini Zini Mariagiulia 
 

 dott. Emolo Roberto 
 

 dott.ssa Gambara Silvia 
 



                              

 

 

 

 dott. Lusetti Andrea 
 

 dott.ssa Rossi Barbara 
 

 dott. Rucci Oscar 
 



                              

 

 

 

 dott.ssa Torlai Triglia Laura 
 

 dott.ssa Azzolini Maddalena 
 

 dott. Filippi Andrea 
 



                              

 

 

 

dott.ssa Pezzi Margherita Eleonora 
 
Terminata la suggestiva consegna delle pergamene ai giovani presenti, il dott. Curti ha comunicato 
che anche per l’anno 2018, con l’appoggio del Consiglio Direttivo, verrà istituito il Premio Borsa di 
Studio CAO all’Odontoiatra neolaureato più meritevole, valutando sia il voto di laurea, sia la tesi di 
laurea più rilevante od innovativa per l’area odontostomatologica. L’iniziativa è volta a favorire i 
giovani odontoiatri laureati, anche in considerazione delle difficoltà economiche che possono porsi 
all’inizio dell’attività professionale. 
 
 
 

Il dott. Ragni ha salutato i 
presenti ribadendo l’importanza 
per l’Ordine di Reggio della 
formazione continua, dove gli 
aspetti etici, che riguardano ogni 
istante della professione, 
coprono un ruolo fondamentale.  
“Un particolare ringraziamento – 
ha infine aggiunto il Vice 
Presidente – va al personale di 
Segreteria per il lavoro che 
svolge quotidianamente e ai 
consulenti, dott. Antonio Cilloni, 
Consulente amministrativo, e 
avv. Enrica Chierici, Consulente 

legale, grazie ai quali l’Ordine risponde a quesiti, anche complessi, di singoli medici, quando questi 
hanno un significato di collettività della categoria. 
È importante, inoltre, evidenziare quanto lavoro accorto e meticoloso ci sia alle spalle di un 
bilancio positivo, da parte della Tesoriera e del Collegio dei Revisori dei Conti, che consenta la 
riduzione della quota e l’organizzazione di iniziative di qualità.” 
 



                              

 

 

 

La dott.ssa Vastano ha 
ricordato che nel 2019 sarà 
organizzato un corso sulla 
certificazione medica, tenuto 
dalla Consigliera dott.ssa 
Antonia Nini, e ha illustrato la 
nuova modalità di riscossione 
della quota di iscrizione da 
parte dell’Ordine che, dal 
2019, è tenuto ad aderire al 
Sistema Pago PA:  
“E’ importante essere dotati di 
indirizzo PEC, il cui possesso è 
comunque già obbligatorio dal 
2009, in quanto l’avviso di 

pagamento verrà ricapitato tramite la posta elettronica certificata.” 
 

 
La dott.ssa Brini ha poi 
sottolineato come l’Ordine di 
Reggio si riproponga di essere 
innanzitutto vicino alla 
comunità sociale, ad esempio 
attraverso la collaborazione 
con l’Associazione 
Cittadinanzattiva, e 
soprattutto vicino ai 
professionisti. Ha, infine, 
brevemente illustrato il 
Progetto “Biologia con 
curvatura  biomedica”, messo 
in atto per l’anno scolastico 
2017/2018, grazie a un 

protocollo tra la FNOMCeO e il MIUR. Il percorso prevede, per i Licei Scientifici, a partire dal terzo 
anno, un nuovo indirizzo “biomedico”, per formare e orientare eventuali scelte future, finalizzato 
anche alla preparazione ai test d’ingresso universitari. 
 

La dott.ssa Ferrari ha concluso 
l’Assemblea invitando i giovani 
a sfruttare l’Ordine, in quanto 
all’inizio del loro cammino 
professionale: “L’Ordine è a 
disposizione di tutti, attraverso 
varie figure professionali che 
ricoprono diversi ruoli 
lavorativi e che possono 
fornire supporto non solo dal 
punto di visto etico e 



                              

 

 

 

deontologico, ma anche per informazioni e indirizzi utili alla professione.  
È inoltre presente, ed è possibile contattarla, una Commissione per la formazione e lo sviluppo 
professionale dei giovani medici, composta da alcuni colleghi giovani che si interessano di attività 
dell’Ordine.”   
 
 
La serata è terminata con alcune fotografie di tutto il gruppo dei giovani che hanno prestato il 
Giuramento Professionale.      
  

 

 


