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Sintesi delle attività Ordinistiche nell’anno 2020 
 
Di seguito troverete le relazioni delle Commissioni: 
 

 Razionalizzazione della spesa ordinistica. 
 Sviluppo professionale continuo e cultura “L.Vettore”. 
 Territorio-Ospedale 
 Revisione albo periti del Tribunale di Verona 
 Rapporti con la libera professione 
 Giovani medici  e neo abilitati 
 Information Communication and Technology  
 Medicine Complementari 
 Pubblicità 

 
e un resoconto sulle attività  svolte dalla 
 

 consulente Commercialista , dott.ssa Manicardi,  
 consulente legale, avv. Donatella Gobbi, e  
 addetta stampa , dott.ssa Laura Perina. 

 
Fra i nostri consulenti ricordo con piacere la prof.ssa F. Bortolotti e la compianta avv. G. Maritato. 
 
Un sincero ringraziamento a  tutte/i  per l’egregio lavoro svolto. 
 
Il Presidente  
Carlo Rugiu 
 
Relazione sulla attività (2018-2020) della commissione : RAZIONALIZZAZIONE DELLA 
SPESA ORDINISTICA 
 
Coordinatore: Accordini Giorgio 
Componenti: Marchioretto Fabio, Pastori Caterina, Accordini Giorgio. 
 
In questi due anni e mezzo la Commissione ha lavorato su due fronti:  

 razionalizzazione della spesa e  
 recupero delle entrate.  

Per quanto riguarda le spese (escludendo le partite di giro), partendo dal consuntivo 2017, quando 
la Commissione non aveva ancora cominciato ad operare, i risultati sono i seguenti: 

- Consuntivo  2017 : €. 1.105,127,74 
- Consuntivo  2018 : €.    976,945,97 
- Consuntivo  2019 : €. 1.003,973 
- Probabile consuntivo  2020 : €. 940,000 circa 

 
Quindi un risparmio di circa 165.000 euro nel 2020 rispetto al 2017.  
 
I principali risparmi si sono avuti in queste voci : 



Spese per organi istituzionali : - 30.000 €. 
Spese di rappresentanza :  -10.000 €. 
Spese per pubblicazioni :  - 5.000 €. ( sarebbero  - 25.000 ma 20.000 € utilizzati per Up To Date) 
Spese per convegni, congressi.. : - 5.000 €. 
Spese per il personale :  -  30.000 €. 
Spese per incarichi :  -  65.000 €. 
Spese per la sede : - 5.000 €. 
Spese postali, telefoniche, internet : - 7.000 €. 
Spese per poste correttive :  - 8.000 €. 
 
 
Occorre sottolineare che il 2020 è stato un anno particolare, in quanto fino al mese di settembre 
avevamo una dipendente in meno, si sono realizzati pochi convegni e congressi e abbiamo 
annullato La giornata del Medico , e quindi abbiamo “speso” di meno ; è facile ipotizzare che  nel 
prossimo anno i risparmi saranno inferiori,  mentre esistono ancora spazi per ulteriori 
razionalizzazioni. 
 
Sul fronte delle entrate nel corso del 2019 si è provveduto al recupero di quote non pagate relative 
agli anni 2018 e precedenti per oltre 150.000 €. Questi i risultati delle Entrate: 
2018 : 1.037.148 €. 
2019 : 1.108.649,15 €.   Pur con prima riduzione delle quote 
2020 : Previsione di 1.050.000 €.   Con ulteriore riduzione delle quote 
 
Le azioni combinate su entrate e spese hanno consentito quindi di ridurre notevolmente le quote 
per quelle categorie, giovani sotto i 35 anni ed anziani sopra i 70 anni, che si trovano in maggiori 
difficoltà, oltre che rendere gratuito, (primo Ordine in Italia) il mantenimento dell’iscrizione 
all’Ordine per i colleghi con oltre 50 anni di Laurea. 
Inoltre nel corso degli anni è aumentato notevolmente l’avanzo di amministrazione che permetterà 
un ammodernamento della sede e si possono ipotizzare ulteriori cambiamenti nelle quote di 
iscrizione. 
 
Relazione sulla attività della commissione: SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO E 
CULTURA  “LUCIANO VETTORE” 
 
Coordinatore: Orcalli Francesco 
Componenti: Orcalli Francesco, Moretto Giuseppe, Pizzolo Giovanni, Pace Donato, Migliorini 
Mariasole, Mazzaferri Fulvia, Del Zotti Francesco, Cosaro Elisa, Gangemi Michele, Perinon Anna. 
 
Nella prima riunione dell’anno alla presenza del Presidente, è stato commemorato il prof Luciano 
Vettore e si è deciso di apporre una targa nella sala convegni a ricordo della sua ultima lezione 
tenuta il 3/10 proprio in sala Fazzini e di intestare a suo nome la commissione. 
Nella riunione del 3 marzo la commissione Sviluppo professionale continuo e cultura Luciano 
Vettore ha approvato due convegni: 
“Farmaci Biologici, una rivoluzione: dallo specialista al Medico di Medicina Generale” presso Sala 
Fazzini il 5 Marzo 2020 (sospesa causa pandemia) e 
“In Ricordo di Luciano Vettore” in collaborazione con Università degli Studi di Verona presso Aula 
Magna il 30 Maggio 2020  ( già programmata per il 12 dicembre, sospesa causa pandemia ). 
  
La Commissione si è riunita in sede prima, e poi in videoconferenza in diverse occasioni. 
Vista l’impossibilità di programmare conferenze in presenza, la Commissione ha ritenuto fosse 
utile comunicare con gli iscritti attraverso brevi note sulla pandemia. In particolare, sono stati 
divulgati due note informative relative all’uso dei guanti e delle mascherine e sui test sierologici . 
La Commissione inoltre ha affrontato il tema delle cure palliative e quello sulla gestione territoriale 
della pandemia. Da queste riflessioni sono nati due documenti: Proposte di riorganizzazione 
della Medicina Territoriale post COVID e Cure Palliative in Provincia di Verona. 
  
La Commissione è stata integrata nel corso dell’anno da tre nuovi colleghi del territorio: Del Zotti 
Francesco MMG, Gangemi Michele già PdL e Cosaro Elisa MMG. 
 



 
 
 
Relazione sulla attività della commissione: TERRITORIO- OSPEDALE 
 
Coordinatore: Orcalli  Francesco 
Componenti: Tomezzoli Anna, Bovo Chiara, Signorelli Denise, Bonetti Andrea, Elio Amedeo, Orcalli 
Francesco, Mirandola Franca, Bellamoli Sandro, Zamboni Mauro, Moretto Giuseppe, Costa Paolo, 
Zanetti Nicola, Poppini Pia, Benini Paolo ,Di Francesco Vincenzo, Cametti Elisa. 
 
La Commissione si è riunita mercoledì 26 Febbraio e ha trattato i temi: la continuità delle cure con 
percorsi facilitati per malati terminali e la definizione delle competenze di prescrizione e prospetto 
di autoprescrizione nelle visite di controllo follow up, riproposizione aggiornamento RAO. 
I Componenti della Commissione si sono trovati in prima linea nell’emergenza Covid con 
l’impossibilità di partecipare anche in videoconferenza. Ben cinque si sono ammalati, per cui si è 
preferito sospendere l’attività della Commissione stessa. Nella prima riunione il 22 luglio in Sala 
Fazzini sono stati approvati due documenti sulle cure palliative e sulla riorganizzazione territoriale 
post Covid.  La Commissione nel corso dell’anno è stata integrata dal Dott. Benini Paolo, dal Dott.. 
Di Francesco Vincenzo, dalla Dott.ssa Cametti Elisa. 
La Commissione ha inoltre avuto un fattivo e continuo confronto con i Comitati di Bioetica in 
particolare con il Dott. Bonadonna e il Dott. Guidi per la definizione di un documento comune 
relativo alle DAT e sulla preparazione di un modello esemplificativo per la compilazione. La 
commissione nella riunione del 22 luglio ha discusso ed approvato il documento trasmettendolo al 
consiglio dell’ordine per la definitiva approvazione.  
         
 
Relazione sulla attività della commissione: REVISIONE ALBO PERITI TRIBUNALE DI 
VERONA 
 
Referenti: Orcalli Francesco, Zattoni Franco 
 
Nel corso del 2020 non ci sono state convocazioni della Commissione da parte del Presidente 
Sez. Penale Dott. Sperandio. 
Restano nodi irrisolti nell’applicazione dell’accordo relativi all’inserimento nell’elenco dei Periti i 
colleghi pensionati. Il Presidente del Tribunale Magaraggia aveva promesso di risolvere il 
contenzioso con un’apposita riunione della Commissione e con il Dott. Sperandio. 
La commissione è stata convocata per il 23/09 in assenza dei rappresentanti dell’Ordine (causa 
Covid). 
 
Relazione sulla attività della commissione: RAPPORTI CON LA LIBERA PROFESSIONE 
 
Coordinatore: Carrara Giorgio 
Componenti: Polinelli Giampaolo, Mora Roberto, Carrara Giorgio, Castello Roberto, Bergamini 
Valentino, Peroni Anna, Pregarz Massimo, Boscagin Elena, Vincenzo Lacola. 
La Commissione si è riunita in presenza ad ottobre 2019 e febbraio 2020, poi non è stato più 
possibile e a causa delle disposizioni in materia di COVID19, ma si è mantenuta a disposizione e 
in contatto. 
 
Nelle riunioni effettuate sono stati trattati i seguenti temi di particolare interesse: 

 Proposta di realizzare un convegno per chiarire gli aspetti relativi agli adempimenti di 
fatturazione elettronica e dotazione di POS per i liberi professionisti. 

 Criticità nelle relazioni libero-professionali con le grandi strutture private: risultano spesso 
inadeguati sia il rispetto delle normative di sicurezza sia il rispetto della professionalità dei 
medici che vi prestano opera: in particolare il numero delle prestazioni erogate assume più 
importanza della qualità delle stesse, la retribuzione è inadeguata, spesso non corrisposta 
e non tutelata dalle normative regionali. 

 Le grandi strutture private ricevono ingenti finanziamenti statali, ma poi non ci sono 
adeguate verifiche su come tali soldi vengano spesi e se effettivamente vengano impiegati 



per fornire un sistema efficiente. Al contrario le strutture sanitarie piccole vengono vessate 
con controlli molto stringenti. 

Ci siamo poi consultati in via telematica a fine aprile per la stesura di un documento che fornisse ai 
Colleghi delle indicazioni uniformi da seguire nella gestione degli ambulatori privati per ridurre al 
minimo la possibilità di trasmissione del COVID19, basandoci sui migliori dati disponibili. 
Il documento è stato reso disponibile sul sito dell’Ordine  per tutti gli iscritti. 
 
 
Relazione sulla attività della commissione: Information Communication Technology (ICT) 
 
Coordinatore: Peruzzini Carlo Matteo 
Componenti: Roberto Mora, Del Zotti Francesco, Anna Maria Musso, Rigon Giulio, Peruzzini Carlo 
Matteo. 

La commissione non si è più riunita dopo il 2019. 
 
Relazione sulla attività della commissione: GIOVANI MEDICI E NEOABILITATI 
 
Coordinatore: Salvatore Claudio 
Componenti: De Rossi Arianna, Salvatore Claudio, Borghesani Anna, Fostini Anna Chiara, 
Guarneri llaria 

Da febbraio la commissione non si è più riunita .  

  
Relazione sulla attività della commissione: MEDICINE COMPLEMENTARI 

  
Coordinatore: Dall’ Anese Enrico, Elio Amedeo 
Componenti: Brigo Bruno, Cardini Francesco, Dall’ Anese Enrico, Di Spigno Franco, Amedeo Elio, 
Gobbin Claudio, Pugliarello Rosario 
  
La Commissione delle Medicine Complementari nel corso dell’anno 2020, fino alla data odierna, si 
è riunita una sola volta, il giorno 28/01/2020, per discutere le domande di iscrizione ai registri delle 
medicine complementari presentate dai colleghi della provincia di Verona. 
I membri della Commissione hanno comunque mantenuto i contatti tra di loro e con i membri delle 
Commissioni degli Ordini dei Medici delle altre provincie italiane. 
 
Relazione sulla attività della commissione: PUBBLICITA’ 

  
Coordinatore: Bovolin Francesco 
Componenti: Bovolin Francesco, Facincani Fabio, Peruzzini Carlo. 
La Commissione Pubblicità è stata creata per rispondere ai quesiti presentati da quest’aspetto 
dell’esercizio della medicina e dell’odontoiatria, soprattutto in ambito privato libero professionale.  
Nel triennio,  i casi affrontati sono stati 11 , tutti consistenti nel richiedere se il progetto pubblicitario 
ideato dai Colleghi, o dalle ditte di progetti pubblicitari incaricate, fossero corretti o censurabili.  
La maggior parte dei casi affrontati riguardavano richieste preventive alla pubblicazione, che 
poteva avvenire su internet, o sulla carta stampata o in forma radiotelevisiva. Abbiamo quasi 
sempre potuto rispondere in maniera rapida. 
Solo uno tra gli undici casi, particolarmente complesso, ha richiesto la consulenza dell’avvocato 
Gobbi. 
 
 

 

 

 



Relazione sulla attività della commissione: SALUTE E AMBIENTE 
 
Coordinatore: Cirillo Pasquale 
Componenti: Baldissera Mara, Beghini Giovanni, Blengio Gianstefano, Grego Katia, Porru Stefano, 
Todeschini Diego, Zanini Fabio, Zanini Silvia. 
 

Nel corso del 2020 le attivita’ della Commissione Ambiente e Salute sono state gravemente 
compromesse dall’emergenza sanitaria verificatasi e dal conseguente blocco dell’attivita’ 
convegnistica. L’intendimento di intraprendere attivita’ formative sugli argomenti ritenuti 
maggiormente significativi dai colleghi attraverso il sondaggio online precedentemente condotto 
(esposizione professionale ai cancerogeni, all'inquinamento da traffico e al rapporto tra 
alimentazione e sostenibilità ambientale) non ha potuto quindi concretizzarsi. Sono tuttavia 
proseguiti i contatti con la Dott.ssa Poppini, referente dell'ULSS 9 per l'aggiornamento dei MMG e 
dei PLS, che hanno condotto all'inserimento delle tematiche ambientali nei percorsi di 
aggiornamento obbligatorio previsti per tali colleghi dai patti aziendali, qualora attivati. 

 

Relazione sulla attività del dottore commercialista, dott.ssa Graziella Manicardi 

In qualità di commercialista esperta in materia tributaria e amministrativa, iscritta all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova ed al Registro Nazionale dei Revisori 
Contabili, garantisco la presenza ogni mercoledì mattina per attività di consulenza a beneficio degli 
iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Verona. 
 
Previo appuntamento a cura della Segreteria ed esclusivamente presso i locali dell’Ordine, ricevo 
singolarmente i giovani iscritti che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche medici e odontoiatri 
già in attività, interessati all’approfondimento delle novità normative in ambito contabile e fiscale.  
Durante gli incontri illustro tutte le problematiche inerenti agli adempimenti quali l’apertura della 
Partita IVA, la scelta del regime contabile da adottare, gli obblighi in materia di emissione delle 
fatture (cartacee e/o elettroniche), i principali adempimenti dichiarativi periodici e annuali, la 
trasmissione dei dati relativi alle prestazioni mediche al Sistema Tessera Sanitaria,  nonché 
informazioni e comunicazioni obbligatorie in materia previdenziale ENPAM (quote A e B). 
In prossimità delle scadenze, assisto inoltre gli iscritti per la predisposizione della propria 
dichiarazione dei redditi, i termini e modalità di pagamento delle imposte, e la comunicazione alla 
Cassa previdenziale del Modello D. 
 
A favore dell’Ordine, provvedo alla Certificazione del Bilancio annuale e alla predisposizione ed 
invio della dichiarazione dei redditi.  Mi è infine richiesto, occasionalmente, di prestare attività di 
consulenza tributaria ed amministrativa, nonché di intervenire a corsi o convegni di natura 
formativa. 
 
L’incarico di natura continuativa è svolto con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività 
esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, in attuazione di quanto 
previsto dalle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, adeguata verifica della 
clientela e rispetto del segreto professionale, dandosi atto infine della presenza di idonea copertura 
assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi professionali. 
 
Dott.ssa Graziella Manicardi 
 

Relazione sulla attività del consulente legale, avv. Donatella Gobbi 

Di seguito l’attività da me svolta nel triennio, con riguardo all’incarico di assistenza legale e 

 consulenza affidatomi dall’Ordine, nell’interesse dell’Ordine e degli iscritti. 

1) Ho pressoché sempre partecipato, in qualità di consulente legale, alle sedute del consiglio, 
e a quelle del consiglio direttivo, che hanno cadenza settimanale,  esprimendo, ove 



richiesta, i relativi pareri in materia legale, ordinistica, contrattuale, deontologica. 

2) Nell’ambito sopra descritto, ho espresso pareri anche telefonici o scritti a singoli consiglieri, 
e alla Presidente e agli altri membri della Commissione dell’albo degli Odontoiatri. 

3) Ho prestato assistenza e consulenza al Consiglio (e per la Commissione dell’Albo 
Odontoiatri) per l’esame e la redazione di singoli atti deliberativi, per problematiche relative 
alla pubblicità sanitaria, e per tutti quei provvedimenti che cadenzano il procedimento 
disciplinare, e precisamente la segnalazione, il capo di incolpazione, i deliberati ed i 
provvedimenti finali, compresa poi la fase difensiva avanti alla Commissione Centrale per 
gli Esercenti le Professioni Sanitarie, cui gli iscritti si rivolgono, in sede di impugnazione, 
avverso i provvedimenti disciplinari che sono loro irrogati. Tali pareri sono sempre da me 
resi anche assistendo il personale della segreteria dell’Ordine che segue dette questioni. 

4) Nell’ambito dell’assistenza, ho espresso e redatto pareri, anche su vari quesiti posti 
all’Ordine da iscritti, e nei confronti dell’Ufficio del Ministero della Salute che si occupa delle 
professioni sanitarie, sia in relazione a problematiche di iscrizione e di riconoscimento di 
titoli, sia per provvedimenti disciplinari avviati e/o assunti. 

5) Ho assistito, e assisto l’Ordine in procedimenti penali (uno dei quali è in corso) 
rappresentando l’Ordine quale parte civile, ove i procedimenti riguardino l’abusivo esercizio 
della professione sanitaria, in specie quella odontoiatrica. 

6) Ho intrattenuto e intrattengo, per conto dell’Ordine, i rapporti con gli Uffici giudiziari veronesi 
(Procura della Repubblica e Tribunale penale), veneti (altre Procure e Tribunali e Corte 
d’Appello penale), e altri nel territorio nazionale (nel cui circondario e distretto operano 
iscritti all’Ordine di Verona), per richiedere copie degli atti di rinvio a giudizio e/o di 
condanna di alcuni iscritti, al fine delle opportune valutazioni deontologiche, dato che sino a 
qualche tempo fa tali notizie apparivano solo sui quotidiani, e necessitavano di 
approfondimenti formali, anche nell’interesse degli iscritti. 

7) Nell’ambito del mio incarico ho prestato consulenza gratuita in favore di singoli iscritti 
(talvolta telefonica e con invio di documenti, talvolta con incontri nel mio studio o presso la 
sede dell’Ordine), per problematiche di loro personale interesse, quali, a titolo di mera 
esemplificazione,  rapporti con i pazienti (o con i loro eredi), o con le Aziende sanitarie, 
rapporti con l’autorità giudiziaria, o per problemi professionali o legati alla richiesta degli 
assegni di specialità. Ho avuto contatti in tal senso  anche con giovani medici in via di 
specializzazione.  

8) Ho assistito l’Ordine nell’annosa vicenda – conclusasi nel giugno scorso – legata 
all’iscrizione ipotecaria gravante su una porzione della sede dell’Ordine, iscrizione che la 
società venditrice si era obbligata a cancellare ancora in sede di rogito, il che non era stato 
poi possibile per la cessione del credito ipotecario fatta dalla banca creditrice a società per 
la cartolarizzazione dei crediti. L’attuale creditore ipotecario (il credito era stato oggetto di 
ulteriore cessione) ha infine consentito alla cancellazione dell’iscrizione, senza alcun onere 
per l’Ordine, e dunque tutto il compendio che costituisce l’attuale sede è da tempo libero, 
anche se in questi anni esso è stato pienamente utilizzato, senza alcuna limitazione 
derivante dal permanere dell’iscrizione ipotecaria.  

9) Ho tenuto una relazione ad un incontro tenutosi presso l’Ordine nell’ottobre 2019, 
organizzato dalla Commissione per l’Albo Odontoiatri, sul tema – e sulle  recenti novità 
legislative – della responsabilità del Direttore sanitario. 

Avv.to Donatella Gobbi 

 

 

 



 

Resoconto della attività di Ufficio stampa e comunicazione , Marzo 2019 – Ottobre 2020, 
dott.ssa Laura Perina  

Perché un Ufficio stampa? 

L'Ufficio stampa è il ponte che collega l'OMCeO ai media. Traduce in informazioni ciò che fa 
l'Ordine lo condivide con due finalità: guadagnare visibilità e costruire un ambiente favorevole per 
l'ente. 

Quali risultati può portare? 

Tangibili: il numero di articoli che parlano dell'OMCeO, pubblicati su giornali, siti web, radio e 
televisioni. 
Intangibili: la goodwill (buona volontà), uno degli elementi che può contribuire ad avvicinare il 
pubblico all'OMCeO. 
 
Cosa abbiamo comunicato? 

- Nell'ambito delle attività di informazione promosse dall'Ufficio stampa, tra marzo 2019 e 
ottobre 2020 sono stati elaborati e diffusi ai media (quotidiani, radio, tv, agenzie di 
informazione, siti web) 24 tra comunicati e note stampa (dato aggiornato al 30 ottobre 
2020). Ciascuno di questi si è tradotto in articoli riportati dai quotidiani e dai siti web di 
informazione, in servizi tv, servizi radio e note d'agenzia.  

- Nell'ambito del rapporto con le istituzioni, la stampa e i media locali, sono stati organizzati 
conferenze stampa, punti stampa e interviste anche durante eventi e convegni.  

- Mediante attività di comunicazione, nel novembre del 2019 è stata avviata una pagina 
Facebook ufficiale dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Verona per veicolare 
all'esterno le attività dell'OMCeO con l'obiettivo di avvicinare l'ente alla popolazione.    

 
Sono stati pubblicati circa  30 comunicati stampa che sono apparsi su quotidiani e  settimanali, 
televisioni locali, trasmissioni radiofoniche, WEB e agenzie di informazione. 
 
Dott.ssa L.Perina 
 
 
 


