
                              

 

 

 

 

Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti  
all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 

del 4 MAGGIO 2019, ore 10.30 
 

 
 

Si è svolta sabato 4 Maggio 2019 presso la Sala Pampari dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Emilia, l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti, tradizionale momento 
della vita ordinistica che coinvolge più generazioni di professionisti, Medici e Odontoiatri, sempre 
molto partecipi. Oltre all’approvazione del Bilancio Consuntivo, la cerimonia offre l’occasione per 
presentare la sintesi del lavoro svolto dall’Ordine durante l’anno precedente e i nuovi progetti in 
essere, e per confrontarsi sulle tematiche più attuali della professione medica. 
 
 

La dott.ssa Anna Maria 
Ferrari, Presidente 
dell’Ordine, dopo un 
sentito benvenuto a 
tutti i presenti, ha 
aperto i lavori della 
prima Assemblea 
annuale dell’Ordine: 
“Questa è l’Assemblea 
di approvazione del 
Bilancio Consuntivo, 
ma, come è tradizione, 
si caratterizza più che 
per ragioni formali, per 



                              

 

 

 

la premiazione dei Colleghi, qui presenti, che hanno raggiunto i 50 anni di Laurea, e a cui viene 
dedicata la seconda parte della mattinata.”  
Dopo aver presentato i Colleghi dell’Ufficio di Presidenza, schierati al tavolo, il dott. Fulvio Curti, 
Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, il dott. Pietro Ragni, Vice Presidente dell’Ordine, 
la dott.ssa Luisa Vastano, Tesoriera, la dott.ssa Maria Brini, Consigliera Segretaria e il dott. Dario 
Caselli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la dottoressa Ferrari afferma: “Il Collegio dei 
Revisori è parte importante del Consiglio perché analizza e legittima la contabilità dell’Ordine, che 
la Tesoriera successivamente ci illustrerà. Il Bilancio non è enorme, ma deve essere curato perché 
è un bilancio pubblico. Sono soldi degli Iscritti che vengono affidati all’Ordine per svolgere non 
solo una attività formale e amministrativa, ma anche una attività rivolta alla formazione e 
all’educazione sanitaria. È compito dell’Ordine gestire le iscrizioni dei Medici e la tenuta dell’Albo,  
compito, in realtà, pieno di responsabilità e indispensabile per avere la visione, il controllo e la 
tutela della parte deontologica della professione. La Commissione Medica, sempre molto 
impegnata, ha la responsabilità disciplinare di analizzare gli esposti e le problematiche che 
riguardano i Professionisti. Poi – prosegue la Presidente - c’è l’aspetto  legato alla formazione e 
all’aggiornamento: tante sono le iniziative che l’Ordine porta avanti con la Società Scientifica 
Medica L. Spallanzani, con la Presidente, dott.ssa Lina Bianconi, qui presente, che ha appena 
illustrato tutta l’attività di formazione, durante l’Assemblea della Società che ha preceduto quella 
dell’Ordine. È un’attività di enorme pregio, gratuita e certificata, che offre una vasta scelta 
formativa. L’ECM sta assumendo un ruolo rilevante, sono stati inviati aggiornamenti agli Iscritti 
sulla necessità di formazione e di acquisire crediti in quantità sufficiente per mantenere un 
accreditamento personale nell’arco del triennio. Stiamo ricevendo elenchi di Medici con i loro 
crediti, ed è compito dell’Ordine avvisare chi non ha raggiunto i crediti previsti, perché potrebbero 
incorrere in provvedimenti disciplinari: l’Ordine ha l’onere di gestione e di controllo. 
Durante l’anno scorso ci sono stati molti incontri, a partire dall’evento sul 40° anniversario della 
nascita del  SSN, estremamente interessante, che ha visto la presenza di uno storico della Sanità, 
che ci ha mostrato in modo realistico i decenni che hanno preceduto e quelli che hanno seguito la 
Riforma epocale con la Legge 833 del 1978. Abbiamo analizzato i pericoli e le difficoltà che il 
Sistema sta correndo ora, quali il sotto finanziamento.  
Partecipo ai lavori della FNOMCeO, facendo parte della Delegazione in AEMH (Associazione 
Europea Medicina Ospedaliera) e la prossima settimana parleremo, a livello europeo, della crisi di 
questo momento, del sotto finanziamento e degli errori di programmazione: c’è carenza Medici 
specialisti, reparti che stanno ridimensionando la loro attività, si stanno importando Medici da altri 
Paesi e richiamando pensionati al lavoro. 
Quest’anno – aggiunge la Presidente - abbiamo in programma un altro evento nazionale sulle 
disuguaglianze di salute, come è stato fatto nel 2017, per offrire un panorama aggiornato delle 
disuguaglianze di salute in Italia e a livello internazionale, e che si pone l’obiettivo di ridurre le 
disuguaglianze di salute. 
Tra gli eventi dell’Ordine che richiedono fatica organizzativa e impegno dei Medici coinvolti, c’è 
anche il Corso di formazione teorico pratico in Emergenza e Urgenza, rivolto principalmente ai 
giovani Medici abilitati alla professione, che si ripete ogni anno, e che si propone di fare acquisire 
le principali abilità e capacità tecnico-professionali relative al riconoscimento delle più frequenti 
situazioni di emergenza urgenza sul territorio. 
Ieri il dott. Ragni ha preso parte alla riunione nazionale, svoltasi a Reggio Calabria, sul Progetto 
“Biologia con curvatura biomedica”, in collaborazione con due licei della nostra provincia, che 
prevede, a partire dal terzo anno di scuola, l’inserimento nel piano di studi di ore dedicate a un 
orientamento verso la medicina, per iniziare i giovani al lavoro in ambito medico/scientifico e 
anche per affrontare i test d’ingresso alla Facoltà di Medicina. Si tratta di una collaborazione molto 



                              

 

 

 

interessante, perché i giovani sono sempre motori di entusiasmo. Questo progetto prevede ore di 
formazione svolte da Medici esperti in varie discipline, gratuitamente. 
A livello nazionale, la FNOMCeO ha aperto la stagione gli Stati Generali della Professione: viene 
molto sentita dai Medici la crisi della professione, crisi nei confronti dei pazienti ma anche con le 
altre professioni sanitarie. Dallo scorso anno ci sono 23 nuovi Ordini: le altre professioni sanitarie 
si sono trasformate. Sono tutti rapporti da stabilizzare, da ricostruire e da incanalare nei giusti 
binari di competenza. 
Ringrazio, infine, i Medici che si spendono per il servizio ai Colleghi, quelli che impiegano il loro 
tempo nei Consigli Direttivi e nelle Commissioni, i Consulenti dell’Ordine, l’avvocato Enrica 
Chierici, consulente legale, e il dott. Antonio Cilloni, consulente finanziario, per il proficuo lavoro 
svolto in modo costante e molto professionale, la Segreteria dell’Ordine, sempre molto 
partecipativa a tutta l’attività dell’Ordine”. 
 

 
Di seguito, il dott. Fulvio 
Curti, Presidente della 
Commissione Albo 
Odontoiatri, ringrazia i 
componenti della CAO, e, 
in modo particolare il 
dottor Gianluca Davoli, 
“prezioso collaboratore 
soprattutto nel Gruppo di 
Lavoro di Pubblicità 
Sanitaria”. Ringrazia il dott. 
Marco Sarati, past 
President e Componente 
CAO uscente, e il dottor 
Alberto Casali, decano 
esperto della professione. 

“Il 2018 si è aperto con una Legge di inasprimento sull’esercizio abusivo della professione, che 
adesso si presenta sotto forma di prestanomismo, e si è concluso con una Legge di bilancio che ha 
regolato la Pubblicità Sanitaria, che da oggi si chiama Informazione Sanitaria, e che nella libera 
professione, quindi principalmente nella professione odontoiatrica, riveste un aspetto dominante. 
L’Ordine ha avuto una grande collaborazione con la Guardia di Finanza e con i NAS: l’abusivismo è 
un fenomeno che vede 1/3 della professione in mano a persone che non sono abilitate ad 
esercitare. La Legge di fine anno, invece,  ha regolato la Pubblicità e regolarizzato i Direttori 
Sanitari, con l’obbligo di iscrizione territoriale, consentendo una comunicazione diretta con i 
Direttori Sanitari iscritti all’Ordine. Ci saranno eventi per informare sulle nuove direttive, dal 
momento che l’Ordine è garante per le prestazioni erogate nelle Strutture, in cui il Direttore 
Sanitario deve essere un baluardo per la salute dei cittadini e ha il compito di tutelare i giovani 
medici spesso in balia di offerte economiche di Centri low-cost. 
 
 



                              

 

 

 

Il dott. Pietro Ragni, Vice 
Presidente dell’Ordine, 
prosegue affermando: “la 
sala piena di Colleghi che 
appartengono a più 
generazioni significa che si 
sta costruendo una 
comunità sempre più 
allargata e non di casta e di 
privilegio. È una ricchezza, 
inoltre, l’attività sociale ed 
etica degli Odontoiatri 
della nostra Provincia 
Abbiamo avuto una 
presentazione all’Ordine da 
parte di Colleghi che ogni 

anno vanno in Nepal, o che abitualmente lavorano nella Caritas, altri che nel proprio ambulatorio 
svolgono attività sociali con stranieri, ad esempio. 
Quest’anno – prosegue il dottor Ragni - il Premio Mosti per l’Etica Medica è stato assegnato a tre 
Colleghi che si occupano di formazione (alla dottoressa Lina Bianconi, al dottor Danilo Orlandini e 
al dottor Salvatore De Franco). È un premio che onora anche chi lo assegna, perché la Società 
Medica L. Spallanzani ci dà modo di impegnare i soldi degli Iscritti in formazione di altissima 
qualità, sui temi più attuali. Il terzo premiato, Salvatore De Franco, svolge attività nel campo della 
Educazione Continua in Medicina con la Società Medica, ma anche a livello nazionale, e rende il 
tema dell’ECM non formale, come semplice raccolta di crediti, ma con il senso proprio di 
formazione continua alla medicina. 
Stiamo preparando una serie di iniziative per i neoiscritti, per fornire elementi di base, sugli aspetti 
fiscali, contrattuali e previdenziali. Entro l’anno ci saranno già le prime iniziative. La squadra del 
Consiglio Direttivo sta lavorando moltissimo e con coesione”. 
 
 
 
 

Dopo l’intervento del Vice 
Presidente, la dott.ssa Luisa 
Vastano, Tesoriera 
dell’Ordine, ha esposto la 
propria relazione:  
“Io svolgerò la parte 
istituzionale dell’Assemblea, 
l’approvazione del  bilancio 
consuntivo 2018, in modo 
rapido sintetico ed 
essenziale. I criteri contabili 
applicati  nella redazione del 
Rendiconto derivano dal 
Regolamento di 
Amministrazione e 



                              

 

 

 

Contabilità. 
Il  Bilancio Consuntivo dell’esercizio si è chiuso con un Avanzo d’Amministrazione dell’anno pari ad 
Euro 10.298,71, che, sommato ai risultati precedenti, determina un Avanzo di Amministrazione 
Finale pari ad Euro 218.240,88, disponibile senza vincoli.   
Consistenza di cassa e banca inizio es. 2018   Euro  227.542,63   
Riscossioni Euro 499.838,93  
Pagamenti  Euro 455.526,05  
Consistenza  di cassa e banca fine  es.2018   Euro 271.855,51    
Residui attivi  Euro   + 5.431,37 
Residui passivi    Euro - 59.046,00 
RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE FINALE   Euro 218.240,88  
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 prossimo. 
Non vi sono da segnalare variazioni di rilievo. 
 
 

 
Il dott. Dario Caselli, 
Presidente del Collegio dei 
Revisori, a commento del 
bilancio consuntivo 2018, 
ha affermato: “Anche 
quest’anno il bilancio si 
chiude con un utile, che è 
destinato probabilmente 
ad azzerarsi nel tempo, per 
effetto della riduzione della 
quota, per il minore n. di 
iscritti, e soprattutto per 
l’aumento attività a cui 
sono chiamati gli ordini, ma 
resta il dato di un Ordine 
che ha una sua storica 

solidità finanziaria, come ha ricordato la dottoressa Vastano. Ha una Sede di proprietà, una buona 
struttura amministrativa, una moderna modalità di comunicazione con gli Iscritti e una sua rapida 
adattabilità ai numerosi cambiamenti amministrativi e legislativi già ricordati negli interventi 
precedenti. 
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 
31/12/2018, esprimendo parere favorevole”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 
 

 
 
 
 
Nel corso dell’Assemblea ha avuto luogo anche la consegna, da parte della dottoressa Ferrari e 
della dottoressa Brini, delle medaglie d’oro ai Colleghi che hanno compiuto i 50 anni di Laurea nel 
corso del 2018. Si tratta di un momento dell’Assemblea che suscita sempre intense emozioni.  
Hanno raggiunto l’importante traguardo i dottori: Bruno Gabriele, Castellini Vito, Corsi Giuliano, 
Iotti Fabrizio, Mescoli Laura, Pagliani Attilio, Petacchi Giorgio Stanislao, Pietranera Giacomo, 
Rocchi Francesco, Sacchetti Franco, Sinakos Basilio, Tirelli Vanni. 
 

La dott.ssa Maria Brini, 
Consigliera Segretaria, 
leggendo per ognuno un 
breve curriculum, ha 
presentato i Colleghi 
premiati presenti, che 
hanno ringraziato l’Ordine 
accogliendo il premio con 
grande commozione. 
 



                              

 

 

 

     
Dott. Bruno Gabriele 
 
 

      
Dott. Castellini Vito 
 
 
 

      
Dott. Corsi Giuliano 
 



                              

 

 

 

     
Dott. Iotti Fabrizio 
 
 
 

      
Dott.ssa Mescoli Laura 
 
 
 

      
Dott. Pagliani Attilio 
 



                              

 

 

 

      
Dott. Rocchi Francesco 
 
 
 

     
Dott. Tirelli Vanni 
 
 

PREMIO CAO 2019 
 

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 2018, il cui premio, di € 1.000, è stato assegnato per la 
migliore tesi in campo odontoiatrico. Per partecipare al concorso occorreva l’iscrizione all’Albo 

Odontoiatri dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di 
Reggio Emilia nell’anno 
2018 e la compilazione 
della domanda 
d’iscrizione al bando 
entro il 28/02/2019.  
 
 

 



                              

 

 

 

 
Il dott. Curti chiama a 
premiare il vincitore i 
Componenti della CAO 
presenti in sala: dr. 
Caffarri Alberto, dr. 
Moretti Andrea e dr. 
Gianluca Davoli. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“La Commissione – ha affermato il dott. Curti - dopo aver esaminato le domande di partecipazione 
pervenute entro il termine del 28 febbraio scorso dei dottori: AZZOLINI Maddalena, BARTOLI 
Giulia, BORGHI Alessia, FILIPPI Andrea, FORACCHIA Michele, PEZZI Margherita Eleonora, STROZZI 
Giovanni, tenendo in considerazione che il premio viene attribuito al neolaureato più meritevole, 
valutando sia il voto di laurea, sia la tesi di laurea più rilevante od innovativa per l’area 
odontostomatologica, e che, in caso di parità, verrà premiato il candidato più giovane di età, 
proclama vincitore del premio di Euro 1.000 (mille) il dott. Foracchia Michele, con menzione alla 
dott.ssa Maddalena Azzolini risultata pari voto. 
 
 

 
 
 



                              

 

 

 

 
 

Il dottor Foracchia ringrazia e 
si complimenta con gli altri 
Colleghi che hanno 
partecipato al bando: 
“Impiegherò questa cifra nella 
formazione, in particolare in 
un corso di chirurgia orale, la 
mia passione”. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dottor Curti ha infine 
consegnato ai sette candidati 
al Premio una biro incisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

 
 
 

Dopo la consegna del Premio 
la dottoressa Azzolini, su invito 
del dott. Curti, dà lettura di 
una lettera inviata dalla 
dott.ssa Federica Veneri, 
vincitrice del Premio 2018:  
Cari colleghi, 
Mi spiace molto non poter 
essere con voi oggi: mi trovo 
infatti a Creta ad un congresso 
internazionale di Odontoiatria 
Pediatrica, branca della quale 
sto frequentando la scuola di 
specializzazione all’Università 
di Brescia. 

Ci tenevo però ad esprimervi nuovamente la mia gratitudine e a portarvi una breve testimonianza 
di ciò che ho potuto realizzare con il premio che mi avete conferito.  
Ho deciso di investire la borsa di studio in un corso annuale di odontoiatria restaurativa, che copre 
in modo esaustivo tutti gli aspetti ad essa inerenti. 
Questo corso mi permette di approfondire conoscenze e utilizzare strumenti per realizzare 
prestazioni di alta qualità, utili e fruibili nell’ambito professionale privato, ma soprattutto di 
padroneggiare tecniche affidabili e riproducibili nella pratica odontoiatrica quotidiana, compresa 
quella assistenziale dell’ odontoiatria pediatrica e dell’odontoiatria di comunità del sistema 
sanitario pubblico, contesti con i quali mi confronto quotidianamente nel mio percorso di 
specializzazione. 
Desidero quindi rivolgervi ancora un sincero ringraziamento e nell’augurarvi buon lavoro, vi saluto 
cordialmente. 
 
 
 

PREMIO FEDERSPEV 2019 
 

L’Assemblea è proseguita 
con la consegna di un altro 
premio, da parte del dott. 
Salvatore De Franco, 
Presidente della 
FEDER.S.P.eV di Reggio 
Emilia, “Futuro e sostegno 
dei Giovani Medici di 
Reggio Emilia”, al dottor 
Niccolò Bonini “per essere 
riuscito con l’impegno 
nello studio e la passione 



                              

 

 

 

alla cultura medica a completare il percorso di studi con Laurea il 28 luglio 2017 presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano. Il Comitato Direttivo FEDER.S.P.eV di 
Reggio Emilia gli ha riconosciuto il premio come testimonianza del sostegno per il suo futuro 
professionale essendo risultato il più giovane degli Iscritti all’Albo Medici Chirurghi dell’Ordine di 
Reggio Emilia nel 2018”. 
 

Il dottor Salvatore De Franco 
ha chiamato a premiare il dott. 
Bonini il dottor Giancarlo 
Tavasanis, il dottor Pier 
Ruggero Franzoia e la dott.ssa 
Maria Brini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dott. Niccolò Bonini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il dottor Bonini, specializzando 
in Cardiologia a Modena, ha 
infine così ringraziato per il 
premio ricevuto: “Sono fiero di 
appartenere a questo Ordine, i 
miei Colleghi iscritti in altre 
Province guardano con 
meraviglia le tante attività del 
nostro Ordine. 
 



                              

 

 

 

 
 
 

 
 

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 e i Colleghi che hanno ricevuto la medaglia 
d’oro. 
 

 
   


