
Relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 Ordine dei Medici 

Quest’anno in occasione della  Assemblea generale annuale degli iscritti svoltasi in data 17 aprile 

2013 e dedicata alla esposizione ed approvazione del Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013, 

dopo le relazioni del presidente, del tesoriere e del segretario e prima dell’approvazione del 

Bilancio, in qualità di vicepresidente  ho illustrato  le principali iniziative messe in atto dal Consiglio 

Direttivo e dall’Esecutivo, collegate ai più significativi numeri del bilancio, con una relazione  

“a braccio” che ora riporto per iscritto a beneficio di tutti gli iscritti che potranno prenderne 

visione sul sito dell’Ordine unitamente allo stesso Bilancio. 

 Quota iscrizione 2013. Nell’illustrare il Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013 cominciamo 

dalla fine: nel bilancio preventivo 2013 la quota annuale di iscrizione all’Ordine non è stata 

automaticamente aumentata di  € 5,00 come da consolidata tradizione, ma è stata confermata in 

quella dell’anno precedente (2012) nella misura di € 158,00. Questo  piccolo risparmio per  gli 

iscritti ha un  grande valore come segnale che il Consiglio Direttivo ha voluto dare agli iscritti: è 

possibile potenziare le iniziative ordinistiche a favore degli iscritti e contemporaneamente ridurre 

le spese a condizione di condividere e portare avanti una azione “strutturale” nelle aree 

strategiche dell’Ente.   

Salari e Personale dipendente. Seguendo ora l’ordine delle voci a Bilancio  si rileva  innanzitutto la 

notevole riduzione della spesa per  il personale dipendente i cui salari sono passati dai 242.938,02 

del consuntivo 2011 del Bilancio precedente ai 193.545,63 del consuntivo 2012 fino ai 172.400,00 

del preventivo 2013. Questo notevole risparmio si è potuto realizzare con una politica del 

personale che ha portato nel corso del 2012 a ridurre da 5  a 4 unità il personale dipendente  e ad 

avvalersi di Consulenze professionali mirate alle effettive esigenze dell’Ente. Gli obiettivi 

incentivanti assegnati al  personale dipendente sono stati finalizzati a potenziare le attività 

strategiche dell’Ordine quali il  sito,  l’acquisizione progressiva delle e-mail degli iscritti (con 

notevole  risparmio sulle spese postali di spedizione), l’avvio dell’attività on-line della Tesoreria,  il 

recupero dei crediti degli iscritti morosi, l’organizzazione degli Eventi  formativi  ECM e delle 

manifestazioni istituzionali dell’Ordine (giornata del giuramento). Entro l’anno corrente sarà 

definita la  nuova pianta organica  per adeguarla alle esigenze dell’Ente senza tuttavia perdere di 

vista l’eventuale riforma a livello nazionale delle province e quindi degli Enti provinciali quali gli 

Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri. 

Manutenzione,  lavori straordinari e piano di sicurezza della Struttura e delle Aule.                                                                                                

Nel corso del 2012 ingenti risorse ( € 33.287,08 alla voce lavori straordinari) sono state spese per 

assicurare la sicurezza della struttura e delle aule dell’Ente per cui sotto la direzione dell’ingegnere 

Paoletti sono stati eseguiti tutti i lavori necessari per ottenere l’agibilità delle Aule ordinistiche 

(L’Auditorium per gli eventi culturali e formativi destinati a un massimo di 180 partecipanti e le 2 

aule piccole per gli eventi formativi destinati ai piccoli gruppi) anche alla luce dell’evoluzione della 

legislazione in tema di  sicurezza. Si è avviata la sistemazione logistica dell’archivio cartaceo  

premessa indispensabile per passare alla più moderna archiviazione digitale dei documenti. Si è  

proseguita  la sistemazione degli spazi  verdi esterni alla struttura e, dopo la realizzazione avvenuta 

negli anni scorsi del porticato, entro il mese di giugno sarà realizzata una piazzola ombreggiata che 

consentirà  più confortevoli  coffee break e buffet nelle pause dei lavori dei Convegni, valorizzando 

ancora di più la nostra Sede ammirata e invidiata dai colleghi di altri Ordini. 

Eventi scientifici e  culturali  e società dei Servizi.  Rinviando alla lettura della relazione di 

accompagnamento al 1° Bilancio de LEMUSE per una analisi  più dettagliata, in  estrema sintesi la 

istituzione de LEMUSE  è avvenuta per 3 ragioni principali: 1) rendere finalmente operativo il 



Regolamento di utilizzo aule (elaborato fin dal 2010) che prevedeva la concessione delle aule a 

titolo gratuito o a titolo oneroso a soggetti o enti esterni e quindi l’obbligo della fatturazione da 

parte dell’Ente. 2) Poter fatturare le  entrate derivanti dall’organizzazione di eventi formativi ECM  

che prevedevano una quota iscrizione  (ad esempio Corso di Informatica e  Corso di inglese ) che in 

passato veniva versata interamente e direttamente ai docenti. 3) Creare un Centro di 

Responsabilità e di costo degli eventi formativi e culturali che in passato erano autogestiti anche 

da un punto di vista economico dalle singole Commissioni di lavoro ordinistiche. Grazie alla società 

dei servizi l’Ordine dei Medici, socio unico de LEMUSE, già nel corso del 2012, è riuscito a ridurre la 

spesa “storica” destinata agli eventi scientifici da € 30.000 a € 20.000 e contemporaneamente a 

potenziare l’offerta formativa ECM  così come descritto dettagliatamente nella relazione di  

accompagnamento al Bilancio de LEMUSE. E proprio alla luce  dell’utilità dimostrata dalla società 

di servizi nella razionalizzazione delle spese il Consiglio Direttivo in sede di approvazione del 

bilancio preventivo 2013 dell’Ordine  ha deciso di assegnare a LEMUSE  oltre la spesa storica 

destinata agli eventi scientifici  (€ 30.000) anche la  spesa storica destinata alle  attività culturali (€ 

10.000) e alla pubblicazione della Gazzetta Sanitaria (€ 10.000). Va da sé che, così come avvenuto 

nel 2012, l’Ordine verserà effettivamente  a LEMUSE nel corso del 2013 non l’intera somma messa 

a  bilancio preventivo (€ 50.000) ma solo le risorse economiche necessarie per l’organizzazione 

degli eventi scientifici e culturali e per la gestione della società. Società il cui consiglio di 

Amministrazione ,costituito dal dr. Graziano ,dal dr. Mazza e dalla dr.ssa Vaccaro, opera a titolo 

gratuito così come previsto dallo Statuto.  

Indennità organi istituzionali. Come già espressamente chiarito nell’Assemblea annuale degli 

iscritti degli anni precedenti e anche di quest’anno, il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha approvato 

all’unanimità fin dal 2009 ,sulla base di una delibera della FNOMCEO recepita dalla generalità degli 

Ordini,   l’istituzione di una indennità di carica mensile fissa e onnicomprensiva  per i componenti 

dell’Esecutivo nella misura di  € 1.000 lordi per il Presidente dell’Ordine e di € 500 lordi per il 

vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nonché per il Presidente della CAO. La scelta della 

indennità di carica (fissata peraltro dal Consiglio Direttivo nella misura minima del range previsto 

dalla stessa Federazione)  in luogo del rimborso spese è  risultata in tutti questi anni sicuramente 

meno onerosa per l’Ente in considerazione dell’impegno pressoché quotidiano dell’Esecutivo 

dentro e fuori la sede dell’Ordine. 

Quota iscrizione 2014. Infine da parte dell’Esecutivo e del Consiglio Direttivo  un auspicio e un  

impegno con gli iscritti:  proseguire anche nel 2013  con  iniziative sempre più qualificanti a favore 

degli iscritti e contemporaneamente continuare a  razionalizzare  ulteriormente le spese in modo 

da prevedere in occasione del Bilancio del  2014 una riduzione della quota iscrizione.        

                                Il vicePresidente dr. Angelo Graziano 


