ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI PADOVA
VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCRITTI
11 FEBBRAIO 2012
Sabato 11 febbraio 2012 alle ore 15, si è riunita presso la Sede dell’Ordine in Padova, via San
Prosdocimo 6, sotto la Presidenza del Presidente dott. Maurizio Benato, l’Assemblea Ordinaria
Annuale degli Iscritti, come da convocazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale News
dell’Ordine n. 1 del 23 gennaio 2012 – inviato a tutti gli Iscritti – e pubblicata sul sito web
dell’Ordine, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente dell’Ordine;
Relazione del Tesoriere dell’Ordine e del Presidente del Collegio dei Revisori sul Conto
Consuntivo 2011;
Approvazione del Conto Consuntivo 2011;
Relazione del Tesoriere dell’Ordine e del Presidente del Collegio dei Revisori sul
Bilancio di Previsione 2012;
Ratifica della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/2012 “Autorizzazione
esercizio provvisorio Bilancio di Previsione esercizio 2012”;
Approvazione del Bilancio di Previsione 2012.

In apertura di seduta il Presidente Dott. Maurizio Benato comunica che la riunione
assembleare in prima convocazione per le ore 8 di venerdì 10 febbraio 2012 è andata deserta
come da relativo verbale.
Il Segretario dott. Giovanni Carretta prende atto del numero dei presenti e del numero delle
deleghe (66 complessivamente): all’inizio dell’Assemblea 35 presenti (successivamente i
Colleghi presenti saliranno a 43 come momento di maggiore partecipazione complessivamente
nel corso dell’Assemblea, 35 al momento delle votazioni) e comunica ai presenti che è stato
raggiunto il numero legale previsto dall’art. 24 DPR 221/1950 per la validità dell’Assemblea in
seconda convocazione. Il Presidente dichiara dunque aperta l’Assemblea e dà inizio ai lavori
1) Relazione del Presidente dell’Ordine
Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto a tutti i presenti, svolge la Relazione
programmatica per l’anno 2012 , che viene allegata al presente verbale sub 1) e distribuita in
copia a tutti i presenti.
Il Presidente si sofferma su alcuni aspetti che variano da considerazioni di tipo eticodeontologiche, al ruolo dell’Ordine dei Medici nella Società, sul significato (con cenni storici)
dell’ENPAM e sulla necessità per tutti gli iscritti di dotarsi di casella PEC come previsto dalla
normativa vigente.
Dopo aver illustrato le previsioni in tema di Convegni e Corsi di formazione per l’anno in corso,
il Presidente illustra le attività svolte dall’Ordine durante il 2011 ed il programma per il 2012
cui corrisponde la formulazione del bilancio, di cui delinea i capitoli fondamentali.
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Il Presidente dà, quindi, lettura della deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2012 con cui il Consiglio
Direttivo, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
dell’Ordine ha adottato l’esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi.
Il Dott. Benato sottolinea che, per garantire la copertura nel triennio di tutte le uscite derivanti
dalla realizzazione del programma, sia sufficiente mantenere la quota annuale di iscrizione e
cioè:
- per l’iscrizione al solo albo medici chirurghi o odontoiatri Euro 150,00
- per i doppi iscritti una quota di Euro 275,00.
Al termine della esposizione del Presidente, sentite i pareri e le considerazioni di alcuni
Colleghi risponde alle questioni sollevate dagli stessi (tra gli altri il Dott. Berto (che sottolinea
l’attacco in corso alla professionalità del Medico Odontoiatra, sulle sempre più frequenti
modalità di pubblicità scorretta anche in relazione alla pletora dell’offerta rispetto ad una volta),
la Prof. Blundo (che chiede se sia corretto che un avvocato tenga lezioni di Medicina Legale a
degli studenti di Medicina e Chirurgia), la Dott.ssa Zamprogna (che chiede sempre maggiore
attenzione per i Medici in formazione e più in particolare per i giovani Medici, sia per quanto
riguarda l’orientamento professionale che per la tutela della formazione specialistica con i
risvolti connessi a percorsi assistenziali che debbono essere contemporaneamente tutelati sia per
il Medico in formazione che per l’Utenza), il Dott. Cuccato (complimentandosi con la Collega
per l’intervento che condivide, sottolinea la necessità di recuperare e sviluppare una cultura etica
per le giovani generazioni di Medici, recuperando la cura dello sviluppo culturale e della
formazione senza trascurare le situazioni “di contorno”, indispensabili per una formazione a
360°), il Dott. Montante (sottolinea la profonda diversità tra rappresentanze sindacali e
rappresentanze ordinistiche ponendo l’accento sulla necessità di mantenere ben separati i
rispettivi ruoli; il Collega inoltre non nasconde delusione per la progettualità presentata,
attendendosi dal Presidente proposte più coraggiose per quello che pare essere, stando alle
intenzioni, l’ultimo mandato del Dott.Benato come Presidente dell’Ordine dei Medici; in tal
senso annuncia l’intenzione di astenersi in sede di votazione per quanto attiene il bilancio di
previsione), il Dott. Montemurro (che chiede lumi riguardo alla opportunità di aprire uno
sportello INPDAP presso l’Ordine dei Medici ribattendo a chi, facendogli notare che è stato
Consigliere dell’Ordine per tre anni, che le proposte avanzate sono state inascoltate essendo
minoranza all’interno del Consiglio Direttivo), il Dott. Cardin (che ringrazia per essere stato
recentemente ascoltato dall’intero Consiglio Direttivo riguardo alla sua proposta di costituire una
nuova Associazione Medica Patavina della quale tratteggia i possibili confini ed aspetti
propositivi, il Dott. De Gobbi (che conferma che il Dott. Montemurro più volte nel corso dei tre
anni passati ha avanzato proposte che poi, purtroppo, non si sono potute realizzare), il Prof.
Simioni (che sottolinea la necessità di recuperare la cultura del merito, valutando la
Professionalità come elemento imprescindibile per poter sostenere scelte di politica sanitaria che
altrimenti rischierebbero di essere inappropriate piegandosi solo a logiche differenti come ad
esempio quelle politiche ed economiche). La discussione evolve in maniera animata e partecipata
per circa un’ora.
2) Relazione del Tesoriere dell’Ordine e del Presidente del Collegio dei Revisori sul Conto
Consuntivo 2011
3)

Approvazione del Conto Consuntivo 2011

A questo punto il Presidente dà, quindi, la parola al Tesoriere dott. Vittorio Rizzo per la
relazione sul Conto Consuntivo dell’esercizio 2011 nel testo approvato all’unanimità dal
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 16 del 24 gennaio u.s..
Il Tesoriere dott. Rizzo svolge, sul Conto Consuntivo 2011, la relazione che viene allegata a
verbale sub 2). Dà, quindi, lettura dei dati contabili costituenti il Conto Consuntivo dell’esercizio
2011, documento allegato a verbale sub 3) denominato Conto Consuntivo 2011.
Ha, quindi, la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Alfonso Scibetta che svolge la
relazione che viene allegata a verbale sub 4). In particolare il dott. Scibetta dichiara che il
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Collegio dei Revisori ha esaminato il Conto Consuntivo 2011 come previsto dall’art. 23 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine ed ha riscontrato la corrispondenza
delle risultanze di bilancio con le scritture contabili con perfetta regolarità di gestione e quindi
una corretta ed avveduta amministrazione dei fondi disponibili.
Il Tesoriere ed il Presidente del Collegio dei Revisori riferiscono anche che nel corso
dell’esercizio si è provveduto, con deliberazione n. 90 del 3 maggio 2011 a rimpinguare i capitoli
deficitari mediante storno dello stanziamento tra capitoli di spesa. (Euro 30.000 dal capitolo 13 –
Ampliamento manutenzione immobile al capitolo 73 – Spese legali).
Non sorgendo osservazioni, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il Bilancio
Consuntivo 2011 nel testo allegato sub 3).
L’Assemblea approva all’unanimità.
Si passa, quindi, alla trattazione dei successivi punti dell’ordine del giorno relativi al Bilancio di
previsione 2012.
4) Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori sul Bilancio di
Previsione 2009
5) Ratifica deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/2012 “Autorizzazione esercizio
provvisorio bilancio di previsione esercizio 2012”
6) Approvazione del bilancio di previsione 2012.
Il Presidente dà quindi la parola al Tesoriere dott. Vittorio Rizzo , il quale svolge la relazione sul
Bilancio di Previsione 2012 ed illustra nei dettagli la proposta di bilancio predisposta dal Consiglio
Direttivo per l’Assemblea nel testo approvato all’unanimità con deliberazione n. 17 del 24 gennaio
u.s.
Segue la discussione sul Bilancio di Previsione durante la quale il Presidente ed il Tesoriere
rispondono ad alcune domande di chiarimento rivolte dai presenti; più in particolare: la Prof.
Blundo chiede che, nella logica della massima trasparenza, sia messa a verbale la sua richiesta di
pubblicare sul sito dell’Ordine dei Medici le modalità di investimento scelte dall’Ordine per la
gestione dei fondi, comprese le quote ENPAM, il Dott. Montante dopo aver richiamato il Presidente
ad un maggior coraggio nelle scelte ed aver annunciato la sua astensione al bilancio di previsione
nel precedente intervento, chiede di modulare la quota di iscrizione all’Ordine dei Medici a favore
delle fasce più giovani e dei pensionati; il Presidente osserva che la quota è da statuto unica ed
indivisibile e che vi è il rischio di essere accusati di distrazione di risorse non essendo una modalità
contemplata dalle vigenti normative. Il Dott. Fania pone la questione dell’autoriduzione dei gettoni
di presenza e dei compensi, argomento sul quale l’Assemblea dibatte circa la legittimità e sulla
percorribilità di tale proposta per circa 15 minuti fino all’intervento del Dott. Scarparo che conclude
l’argomento ritenendo poco costruttivo sollevare questioni strumentali che rischiano di far perdere
di vista l’insieme del quadro che è quello di un bilancio di previsione con i limiti che in esso sono
strutturalmente contenuti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dichiara che il Collegio ha esaminato la proposta di
bilancio di previsione 2012 e che la sua valutazione è positiva sia in ordine all’attendibilità
delle entrate che alla congruità delle spese.
Quindi, esaurita la discussione, non sorgendo osservazioni, il Presidente pone in votazione, per
alzata di mano, il Bilancio di Previsione 2012 nel testo allegato sub 5.
L’Assemblea approva a maggioranza:
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Favorevoli : 66 (24 presenti + 42 deleghe)
Astenuti: 28 (11 presenti + 17 deleghe)
Dott. Montante (2 deleghe)
Dott. Cuccato (2 deleghe)
Dott. Montemurro (2 deleghe)
Dott. Crea (2 deleghe)
Dott. Fania (2 deleghe)
Dott, De Gobbi Alberto (2 deleghe)
Dott. Russo (2 deleghe)
Dott. TomaiPitinca (2 deleghe)
Dott. Palermo (1 delega)
Dott.ssa Badin (non deleghe)
Dott.ssa Zamprogna (non deleghe)
Alle ore 17,50 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio Benato)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(dott. Giovanni Carretta)
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