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La relazione del Presidente Del Barone all'Assemblea annuale generale degli iscritti

L'Ordine, nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale come interlocutore tra medico
e cittadino per una sanità a misura di uomo
Nel corso dell'assemblea che anche quest'anno ha visto la partecipazione entusiasta
di numerosissimi iscritti, sono stati approvati, all'unanimità dei presenti, il conto
consuntivo del 2004 ed il bilancio preventivo del 2005, i relativi documenti contabili,
nonché la relazione del Presidente - On. Dott.
Giuseppe Del Barone - sull'attività svolta nel
corso dell'anno 2004.
Il Presidente ha, quindi, consegnato una medaglia
d'oro (quest'anno con un nuovo design rappresentante il logo istituzionale della FNOMCeO) agli
iscritti che hanno compiuto 50 anni di Laurea
(anno 1955), i cui nominativi sono riportati a
pagina 7.
Il Presidente, inoltre, ha ricordato gli iscritti deceduti nel corso dell'anno 2004, soffermandosi sul
contributo che ciascuno di essi ha dato alla medicina napoletana e a tutti i cittadini, esaltando la
partecipazione solidale di tutti i professionisti alle
problematiche insite nelle malattie e nel pieno
rispetto della dignità dell'uomo e del malato.
Il Presidente Del Barone svolge la relazione morale

L

’Assemblea generale degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Napoli si è riunita lunedì' 21 marzo c.a. presso la sede dell'Ordine (sala Auditorium) per la trattazione del seguente ordine del giorno ( art. 23 del
Regolamento per l'applicazione della legge sugli Ordini Professionali) :
1. Relazione sull'attività ordinistica svolta nell'anno 2004
2. Adempimenti di cui all'art. 4 del D.L.C.P.S. n° 233 del 1946 relativi all'approvazione
del bilancio consuntivo 2004 e Preventivo 2005.
3. Consegna della "Medaglia d'oro" ai Colleghi che hanno compiuto i cinquant'anni di
laurea.
Il Presidente Giuseppe Del Barone ha reso all'Assemblea la relazione sull'attività dell'Ordine nel 2004. Il Consigliere Tesoriere Dott. Vincenzo Del Vecchio ha svolto la relazione
tecnico-finanziaria sul bilancio. Entrambe le relazioni sono state approvate all'unanimità dall'Assemblea.
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In apertura dei lavori dell'annuale Assemblea plenaria degli Iscritti, il Presidente on. Giuseppe Del Barone
ha invitato i presenti a dedicare un minuto di silenzio alla memoria dei Colleghi deceduti nel corso dell'anno 2004.
Dopo che i nominativi degli scomparsi sono stati letti, il Presidente, visibilmente commosso , ha sottolineato come il loro ricordo resterà sempre vivo fra tutti coloro che omaggiandone la memoria e l'alto senso
di professionalità ne faranno rifulgere per le generazioni successive di medici il messaggio di umanità e
responsabilità nei confronti dei malati e dei familiari.
L'approvazione dei Bilanci (Consuntivo 2004 e Preventivo 2005) è stata preceduta dalla consueta "Relazione tecnico-finanziaria" del Consigliere Tesoriere Vincenzo Del Vecchio che ha illustrato le varie "voci", sottolineando come nella gestione in questione sia stato rispettato l'impegno di equilibrio e scelte qualificate,
nella rigorosa osservanza del mandato ricevuto.
In chiusura dei lavori c'è stata la commovente cerimonia della consegna della "Medaglia d'oro - una vita
per la Medicina " ai Colleghi che hanno compiuto i cinquant'anni di laurea.
Il Presidente Del Barone ha poi svolto la "Relazione morale" su un anno di attività ordinistica, della quale
di seguito si riportano i punti essenziali più volte sottolineati dal plauso di consenso dell'Assemblea.

C

ari colleghi, anche quest'anno
è stato caratterizzato nel campo
della sanità da luci ed ombre; a dire
il vero , più ombre che luci; tenendo ,
infatti, infatti ancora le numerose
questioni del mondo della sanità non
ancora risolte, anzi vieppiù peggiorate
dal passare inesorabile del tempo,
come quelle relative alla chiarezza e
trasparenza delle normative in essere
per l'esercizio della professione medica, alle lacunose e poco deontologiche
fasi di rinnovi di convenzioni e contratti, mescolate a temi e problemi
del vivere sociale del nostro Paese,
come la tendenza ad interpretare un
federalismo sanitario proteso ad
escludere il valore dell'universalismo
e della solidarietà ,interpretata quest'ultima in tutte le sue accezioni da
quella economica e salariale a quella
peculiarmente sanitaria, od anche da

quella generazionale a quella etnicorazziale.
Certamente anche la non chiarezza e facile applicabilità di normative
e la univoca tendenza ad una
espressività economico-aziendale
della sanità esprimono momenti
non facili di coniugazione tra eticità
dell'atto medico e di appropriatezza
dell'aspetto terapeutico.
Anche i continui attacchi alla
"malasanità" tendono a non considerare la fatiscenza delle strutture e
dell'apparato amministrativo-gestionale universalmente riconosciuto
come carente a tutto danno di tanta
"buona" sanità che quotidianamente
aiuta a lenire le sofferenze ed a guarire riconsegnando l'ammalato ai
propri affetti ed al proprio ambiente
lavorativo.
Ma ritengo eccessivo e lungo un

la presenza numerosissima dei colleghi intervenuti fa dell'Assemblea un gradito
appuntamento annuale fra tutte le generazioni sanitarie degli iscritti all'ordine

discorso che voglia proseguire su
questo tono, ed eccomi, pertanto a
trattare quanto sottolineato nella
mia relazione.
1. Attività ordinistica : è stata piena
e vibrante come mensilmente
riportato nel bollettino; la possibilità di sviluppare un osservatorio privilegiato non solo della
sanità nel suo aspetto erogativo,
ma anche nei pieni risvolti della
pratica relazione con i pazienti,
nella funzione sociale di sorveglianza e testimone di percorsi
preventivi e curativi, ha dato
all'ordine di Napoli la piena possibilità di affrontare sul territorio
un ampio discorso su tutte le
tematiche sociali, economiche
politiche che incidono ed implementano il mondo degli operatori
sanitari come funzione sociale e
non come parte avulsa dal contesto globale di un determinato
ambiente del nostro paese.
2. Rapporti Ordine - Istituzioni: sono
stati continui e quasi sempre efficaci; di riflesso anche gli orientamenti di politica nazionale elaborati in chiave di Federazione
Nazionale degli Ordini ha visto
nell'Ordine partenopeo un interessante laboratorio progettuale che è
andato ben oltre la fase di proposizione e tutela del paziente e del
medico affrontando in chiave
squisitamente deontologico professionale gli aspetti normativi, giuridici nonché "tecnici" della professione di medico nella nostra
epoca. E pertanto si è andato vieppiù intensificando il rapporto con
gli Atenei (SUN e Federico II) per
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Ricordo
dei colleghi
deceduti nel 2004
L'Assemblea in apertura dei lavori
ha osservato un minuto di silenzio
per rendere omaggio alla memoria
dei colleghi morti nel corso dell'anno
2004, i cui nominativi sono stati letti dal Consigliere Segretario Dott.
Mario Donisi. Il loro ricordo, ha detto il Presidente, è sempre presente in
noi che li abbiamo avuti compagni
di lavoro e spesso esempio di operosità e dedizione alla professione.
ALFANO Vincenzo
AVELLA Ferdinando
BLASI Antonio
BOLOGNINO Ugo
BRUNO Aldo
CAROTENUTO Vincenzo
CARRATURO Vincenzo
CASTALDO Antonio
CASTELLANO Anna
CHIANESE Ugo
CIFALDI Secondo
CIPOLLETTA Renato
COLACURCI Arcangelo
CONDURSO Riccardo
COTO Vincenzo
CRICRI' Michele
CRINISIO Luigi
D'ANGELO Vincenzo
D'ANNA Margherita
D'ARDIA Flavio
DE BELLIS Ugo
DE CORNELIIS Loris
DE CRISTOFARO Pietro
DE FUSCO Raffaele
DE GENNARO Anna
DE GIORGIO Carlo
DE LUCA Vincenzo
DE MAGISTRIS Giovanni
DE VINCENTIIS Gaetano Franco
DEL PLATO Francesco
D'ERRICO Giovanni

Il segretario Dott. Mario Donisi legge i nomi dei colleghi deceduti nell'anno
2004, alla cui memoria l'Assemblea ha dedicato un minuto di raccoglimento

DOLEI Laura
DOMESTICO Pasquale
ESERCIZIO Alfonso
FALLACE Oriana
FERRARO Stefano
FERRO Giuseppe
FORTUNATO Raffaele
FUNARO Angelo
GIANNELLA Luigi Eufemio
GUASCO Raffaele
IANNICELLI Nicola
IPPOLITO Pasquale
IZZO Nunzio
JANSON Valide Emma
LABADIA Antonio
LINGETTI Mario
LOFFREDO Luigi
MAISTO Giuseppe
MANCINI Riccardo
MANOLA Pietro
MANZI Antonio Pasquale
MARONE Ernesto
MASCIO Valenzio
MASI Vincenzo
MEZZACAPO Nicola
MIGLIACCIO Mario
MIRANDA Emilio
MUSCETTA Carmine
NAPPI Francesco
NICOLETTI Mario
PACIFICO Antonio

PAGANO Flavio
PELOSIO Giuseppe
PERRONE Attilio
PERSICO Sergio
PIANESE Maria Grazia
PICA Marco
POLISTINA Giorgio
PRESTA Mario
RINALDI Mario
RISPO Aldo
SANTORO Antonino
SARUBBI ROCCO Salvatore
SAVINO Fulvio
SCARANO Luigi
SESSA Tommaso
SGROSSO Pasquale
SIMONELLI Pasquale
SIRICA Salvatore
SIRIGNANO Domenico
TAVASSI Luigi
TELESCO Renato
TESTA Michele
TRINCHESE Carmine
TROIANIELLO Alfonso
VARRONE Stelio
VENTRE Francesco
VINCI Mario
VIRGILIO Rocco
ZAMPAGLIONE Giulio
ZARCONE Giulio
BOZZINI Vincenzo
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Il tavolo della presidenza

quanto riguarda anche l'attivazione pratica del D.M. 445 relativo
alla modifica degli esami di Stato
abilitanti all'esercizio della Professione, ormai passati a pieno
regime; non dimentichiamo anche
le varie opportunità che l'ordine
ha offerto agli Enti locali per la
collaborazione e la stesura di progetti ed analisi delle realtà socioambientali gravanti sui nostri territori; anche l'interpretazione ed il
coinvolgimento dell'Ordine provinciale nella consulta delle professioni è stato un significativo
passo in avanti per la promozione
di una "cultura" del professionismo locale ed una tutela sotto gli
aspetti giuridici ed etici.
3. Inserimento dei giovani nelle attività lavorative, senza mai abbandonare il concetto che la tutela
delle nuove
Forze introdotte nella professione
significa un passo avanti nella
crescita della medicina campana
ed una migliore realizzazione di
una sanità che sappia guardare al
futuro con il presente che sa di
avere le radici nel passato e di
continuare a vivificarle.
4 La lotta alla disoccupazione
medica, e lo sostengo da sempre
in tutti i miei interventi programmatici, continua ad essere un
obiettivo prioritario dell'Ordine di
una città in cui l'indice di disoccupazione intellettuale è tuttora
elevato. Sollecitiamo lo sviluppo

della medicina del territorio laddove permangono carenze, ed in
questo iniziative sindacali, anche
di nuove sigle, a tale scopo finalizzate possono essere di una
estrema utilità.
Sosteniamo, anche, ed in maniera
decisiva iniziative per incrementare la profilassi e la prevenzione;
continuiamo ad insistere sulla
necessità della presenza di un
medico nelle organizzazioni di
avvenimenti sportivi anche a
livello amatoriale; promuoviamo
la creazione di presidi sanitari
nelle località turistiche con totale
copertura nei periodi di "alta stagione"; incrementiamo e patrociniamo corsi di aggiornamento per
dare ai giovani nuove prospettive
di inserimento nel mondo del
lavoro (e sottolineo che molte di
queste iniziative si svolgono nella
Sala auditorium) e potrei citare
altra manifestazioni, anche di
carattere principalmente culturale
affinchè il medico partecipi attivamente alle implicazioni socioeconomiche della società in cui
svolge la sua professione (nella
quale rientra, ovviamente, l'opera
di "educazione sanitaria" che è
imprescindibile dalla validità del
rapporto umano con il paziente).
Credo di poter aggiungere il forte
contributo che da sempre è stato
dato dall'Ordine per la riduzione
delle notevoli e varie forme di precariato presenti in sanità.

Si tenga ,ad ogni modo, presente
che l'Ordine non ha competenze in
materia di vertenze del lavoro: pertanto in quanto Ordine professionale interveniamo con accurata
equidistanza laddove si verifichino
controversie settoriali con l'obiettivo di tutelare gli interessi morali e
materiali di tutti i colleghi.
A tale proposito voglio ricordare
che con pieno accordo di tutto il
Consiglio Direttivo (nel quale
sono presenti le più rappresentative organizzazioni sindacali e settori professionali: ospedalieri, specialisti convenzionati, ambulatoriali, medici di famiglia, universitari), l'azione dell'Ordine tende
sempre ad armonizzare i vari
interessi settoriali, onde evitare il
conflitto tra le particolari esigenze.
Ma è importante sottolineare, in
questa sede, come punto fermo
sia la difesa della "professione
medica", della sua imprescindibile ed inalienabile specificità che
non intende cedere alcuna delle
sue prerogative a professioni più o
meno emergenti che cercano di
proporsi come "alternative" alla
laurea in Medicina e Chirurgia.
Il Medico, e solo il medico, è
responsabile e titolare del rapporto con il paziente; e qualsiasi attività che proponga "alternative" a
quella che è definita "la scienza
ufficiale" può trovare un interlocutore nell'Ordine solo se è profes-
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sata da laureati in Medicina e
chirurgia e regolarmente iscritti
agli Ordine di appartenenza territoriale.
Sono del resto convinto che tutti
voi abbiate sempre potuto verificare la linearità e la trasparenza
di questo concetto pregiudiziale.
5 Rapporti con le "medicine non
convenzionali". Mi corre obbligo
a tal punto continuare a ricordare
la prosecuzione dell'Ordine di
Napoli, nonché ovviamente della
Federazione Nazionale, delle
direttive sancite nel 2002 a Terni
con il riconoscimento delle discipline non convenzionali nell'ambito delle prestazioni erogabili
dagli operatori sanitari. D'altronde sarebbe illogico e frutto di
cecità professionale e politica
abbandonare queste pratiche
complementari alla medicina
allopatica ad avventure e percorsi
non regolamentati e o inquadrati
nei corretti canoni scientifici di
evidenza clinica. E' mio parere,
confortato da numerosissimi colleghi in tutta Italia, affrontare un
dibattito sereno ed improntato
alla scientificità con gli interlocutori delle pratiche non convenzionali non per eludere il problema,
ma per offrire all'utenza una valida e acclarata opportunità di
integrazione tra le varie opzioni
mediche offerte dall'attuale panorama sanitario mondiale.
6 Anche le tematiche inerenti la
previdenza e l'assistenza, di cui
in maniera ottimale si occupa da
sempre la nostra Fondazione
ENPAM, sono state punto di
riflessione e di analisi da parte
dell'Ordine, che sempre si è impegnato al massimo per dare ogni
possibile supporto agli iscritti.
E per ridurre i tempi di attesa per
il riconoscimento delle invalidità.
L'Ordine, inoltre, e questo è un
punto di particolare importanza,
è intervenuto sulle questioni di
bioetica ed in generale su tutte le
problematiche che possono avere
una relazione sull'espletamento
della professione e comunque mai
trascurando, anzi additando
come cosa sublime, l'amore per il
rapporto medico-malato insieme
alla imprescindibile e dovuta e

L’assemblea attentissima alla relazione del Presidente mostra la piena condivisione ed approvazione dei contenuti con frequenti applausi

sentita tutela e difesa della
dignità della professione.
E' un impegno sentito, ma soprattutto vissuto da chi vi parla, nella
quotidianità della sua militanza
della sua grande passione per la
quale ha più volte cercato, tra
l'altro, di opporsi, per la tutela di
un valido concetto relativo alla
formazione permanente, all'attuale organizzazione lacunosa e
farraginosa dell' ECM con una
piena rivendicazione degli Ordini
come garanti e interlocutori
appropriati degli eventi formativi
che possano dare risposte positive
alla domanda di aggiornamento
formulata con dignità e professionalità da tutti i medici.
Anche la decisione di adottare il
nuovo logo della Federazione,
come strumento di identità professionale e di aggregazione umana e solidale nei confronti della
Medicina per l'Uomo ha visto il
nostro Ordine e proprio in questa
manifestazione concretizzarlo
nella raffigurazione della medaglia che consegniamo con affetto
e rispetto, con calore e ringraziamento agli amici che con noi
festeggiano questa sera il cinquantenario di laurea.
E non è un caso che il nostro logo
ricomparirà in una manifestazione immediatamente successiva a

questa , quella dell'inserimento
dei nuovi abilitati nell'Ordine di
Napoli, manifestazione ancorchè
di ingresso e che vedrà la consegna del logo riprodotta sul distintivi che doneremo ai neo iscritti.
Passato, ma sempre attualmente
vivo e propositivo, e presente, che
sa di futuro e di prosecuzione del
testamento ideale delle passate
generazioni di medici che hanno
vissuto, sofferto, lavorato per gli
ammalati all'ombra del nostro
Vesuvio e fedeli al Giuramento di
Ippocrate che mai sarò obsoleto si
incontrano, così idealmente nello
stesso logo, in due manifestazione consecutive, con lo stesso calore, con la stessa empatia con l'affetto che non esclude rispetto professionale e stima reciproca.
E' un dettame a cui chi vi parla
non ha mai abiurato per il grande
rispetto per una professione che
sa di divino e che nell'aiuto
all'uomo sofferente vede davvero
la sua grande ed intramontabile
missione.
L'intervento di Del Barone è stato
calorosamente applaudito, manifestandosi in tal modo la piena comunanza del "sentire" la professione in
maniera identica fra gli iscritti
all'Ordine di Napoli ed il loro Presidente.

Dal prossimo numero del Bollettino pubblicheremo due inserti
con il servizio fotografico completo delle foto-ricordo dei colleghi
che hanno ricevuto le Medaglie d’oro.
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Medaglia d’oro per 50 anni di Laurea
ABATE Vincenzo
MENZELLA Giulio
Ecco i nominativi dei colleghi ai quali MERCURIO Francesco
ALFANO Giuseppe
è stata conferita la "Medaglia d'oro - MEROLLA Paolo
ALTERIO Carmine
BARBA Luigi
una vita per la medicina" in occasione MOLFINO Fortunato
BARBIERI Nicolino
PALADINI Alfredo
del cinquantesimo anniversario della PALLOTTA Raffaele
BARILE Michele
laurea in medicina e chirurgia
BIANCHI Alfredo
PANIZZOLO Francesco
BILANCIO Maria
PEPE Ciro
BOCCALATTE Aldo
PERGOLA Mario
BUONINCONTI Raffaello
PERROTTA Pasquale
CAMPANELLI Andrea
PESCE Pietro
CAMPOREALE Antonio
PETRELLA Carlotta
CARUGNO Giuseppe
POLITO Franco
CATAPANO Felice
PROCACCINI Serafino
COZZOLINO Vincenzo
PUZZIELLO Tullio
QUARANTELLI Eduardo
CRASTA Gennaro
RICCHI Luigi
D'AMBROSIO Antonio
RUSSO Ernesto
DE CHIARA Mariano
RUSSO Bartolomeo
DE JOANNA Federico
RUSSO Francesco
DE LEO Guido
SANTOIANNI Pietro
DE ROSA Maria
SCAPICCHIO Alfonso
DEL CORE Umberto
SCIALOJA Antonio
DETTORI Vittorio
GUIDI Virgilio
SCIOLI Custode
DI LORENZO Ludovico
IMPARATO Luca
SEPE Emilio
DI MARTINO Gennaro
IMPARATO
Francesco
SERINO Renato
DI MEZZA Filippo
IMPROTA Ciro
SERVILLO Nicola
DONADIO Giovanni
IZZO Vincenzo
SICA Antonio
DUILIO Carmelo
LA
NAVE
Vincenzo
ESPOSITO Luigi
SICA Pasquale
LAMPASI Domenico
FEDELE Lorenzo
SPADARO Raffaele
LAUDANDO
Vincenzo
SPENA Sossio
FERRANTE Giovanni
LAURINI Francesco
SPINA Antonio
FORMICA Nicola
LAURO Giorgio
GALLO Vincenzo
TAGLIALATELA Giuseppe
LIZZI
Federico
GALLO Donato
TALIENTO Aniello
LUCCHETTI Tonina
TECCE Feliceantonio
GARGIULO Emilio
MAGNETTA Luciano
TUCCINARDI Fernando
GARGIULO Vittorio
MANDUCA
Antonio
TULINO Carmine
GIARDIELLO Giuseppe
MANIERI Lucio
GIARDINO Costantino
VALLETTA Giancarlo
MARANO Armando
VERTUCCI Pasqualino
GIORDANO Giovanni
MARMO
Carlo
VIGORITO Aldo
GIUDITTA Antonio
MAROTTA Renato
VINCITORIO Adriano
GIUGNI Mario
MASELLA
Luciano
GOMEZ Y PALOMA Andrea
ZANGANI Pietro
MASTRANGELO Glauco
GRECO Bruno
ZARRILLI Donato
MAZZITELLI Mario
ZONA Franco
GRILLI Raffaele
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La relazione tecnico-finanziaria del Consigliere Tesoriere dott. Vincenzo Del Vecchio

Un Bilancio equilibrato
e qualificato per una gestione
impegnata alla valorizzazione
della Classe medica
C

ari Colleghi,
in occasione di quest'incontro annuale, per la relazione sul Rendiconto
della gestione economico-finanziaria 2004, mi è gradito porgere a Voi tutti
il mio più cordiale saluto ed il mio più vivo ringraziamento.
Quale Consigliere Tesoriere ho il compito di esporVi il Conto Consuntivo
relativo all'esercizio finanziario 2004 la cui struttura è in linea con quanto
sancito dagli articoli 33 e 34 del Regolamento di esecuzione del Decreto del
Presidente della Repubblica 5/4/50 n° 221 e relative modifiche apportate
dal D.P.R. n° 640 del 9/1/68.
Il Rendiconto della gestione 2004 si compone di un Conto Patrimoniale e
di un Conto Economico con allegati il Conto gestione residui e la Situazione amministrativa e finanziaria.
Il Conto Patrimoniale indica al 31/12/2004 la consistenza e le variazioni patrimoniali verificatesi nel corso
dell'esercizio e può essere sintetizzato nel seguente modo:
a) ATTIVO: Euro 1.317.027,39, comprendendo le
"immobilizzazioni" (riserve palesi ed accantonamenti
obbligatori); le "disponibilità finanziarie" ed i "crediti
(residui attivi)".
b) PASSIVO: Euro 446.387,25 comprendendo i "debiti
(residui passivi e fondo quiscenza personale)
c) PATRIMONIO NETTO Euro 870.640,14.
Il Conto Economico esprime l'Entrate e le Uscite finanziarie che si sono verificate nel corso dell'esercizio. L'esercizio 2004 si è concluso in maniera positiva; infatti con le
entrate si è riusciti a coprire tutte le spese ed ottenere un
avanzo di amministrazione di Euro 224.001,34.
E N T R A T E:
Titolo 1 - ENTRATE ORDINARIE:
Categ. I

"AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
Si riferisce alle disponibilità dell’Ordine
presso: San Paolo Banco di Napoli, Poste
Italiane S.p.A. e Cassa per complessivi
Euro 646.638,80 pari alla disponibilità
disponibilità prevista.

Il Tesoriere dott. Vincenzo Del Vecchio legge
la relazione tecnico-finanziaria"

E', tuttavia, necessario precisare che al 31/12/2004 la
"Situazione finanziaria", cioè le disponibilità ammontano a Euro 703.148,03 necessarie a fronteggiare le spese
correnti sino all'acquisizione delle quote associative relative all'anno 2005.
Per quanto concerne il Bilancio di Previsione per il
2005, il Consiglio Direttivo, nel prendere atto che le
entrate complessive per il prossimo esercizio risultano leggermente superiori a quelle del decorso esercizio passando
da Euro 2.800.000 a Euro 2.930.000, ha proposto, di
riconfermare sostanzialmente i criteri già utilizzati per la
passata gestione tenuto conto della necessità di far fronte
alle spese relative all'indizione ed alla organizzazione delle Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi istituzionali.
Passo, ora, ad esaminare le singole voci esposte nel Rendiconto 2004 e nel Bilancio di previsione per l'anno 2005.
Categ. II

“REDDITI PATRIMONIALI”
Si riferiscono ad interessi attivi sul conto
corrente bancario e postale.
Accertato un rendimento di Euro
10.640,50 rispetto ad una previione di
Euro 11.000 con una minore redditività
di Euro 359,50.

Categ. III “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI”
Si riferiscono alle riscossioni effettuate
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direttamente dall’Ordine ed alle riscossioni attraverso i ruoli esattoriali.
Entrata Accertata Euro 1.943.329,51
rispetto ad una Entrata Prevista di Euro
1.749.279 con una maggiore Entrata di
Euro 194.050,51 determinata da riscossioni di residui attivi relativi all’anno 1993 e
agli anni 1997/2003.
Categ. IV "ENTRATE DIVERSE”
Si riferiscono ad entrate per Tasse ammissione Albo, Trasferimenti, Doppia iscrizione, Tessere, Certificati etc.
Entrata Accertata Euro 29.732,68 rispetto
ad una Entrata Prevista di Euro 33.082
con una maggiore Entrata di Euro
3.349,32.

TITOLO II – Categ. I “ENTRATE STRAORDINARIE”
Si riferiscono a contributi versati dall’EMPAM per l’attività di supporto svolta dall’Ordine.
Entrata accertata Euro 21.000 rispetto ad
una previsione di Euro 25.000 minore
entrata di Euro 4.000.

TITOLO III – Categ. I “ENTRATE PER PARTITE
DI GIRO”
Si riferiscono ad entrate per contributi
previdenziali, ritenute fiscali e anticipazione su T.F.R. a Dipendenti, non hanno
rilievo economico ma soltanto finanziario o contabile.
Entrate Accertate Euro 161.905,37 rispetto ad una Entrata Prevista di Euro
335.000 con una minore Entrata di Euro
173.094,63

U S C I T E:

TITOLO 1 - USCITE ORDINARIE
“ – Cat. I “SPESE DI RISCOSSIONE QUOTE”
Compensi dovuti al Concessionario per la
riscossione delle quote correnti e pregresse
e per rimborso e sgravi di quote associative.
Spesa Accertata Euro 286.796,55 rispetto
ad una Spesa prevista di Euro 70.130 con
un maggiore onere di Euro 216.666,55.
“ – Cat. II “CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE”
Contributi dovuti alla Federazione in
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relazione al numero degli Iscritti dell’anno e degli anni pregressi.
Uscita Accertata Euro 416.090,92 rispetto
ad una Uscita Prevista di Euro 377.316
con una maggiore onere di Euro
38.774,92.
“ – Cat. III “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI
E DI CONTROLLO”
Si riferiscono a spese per l’Assemblea
annuale, Adunanze del Consiglio Direttivo e Commissioni ex articolo 6 L. 409/85,
ed a spese varie di rappresentanza.
Spesa Accertata Euro 48.509,31 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 116.000 con
una minore Spesa di Euro 67.490,69.
“ – Cat. IV “SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVULGATIVE E CULTURALI ED ONERIFICENZE”
Si riferiscono a spese per Commissioni,
Convegni, Dibattiti, Incontri etc; Iniziative
e Manifestazioni culturali; Organizzazione
di Corsi di aggiornamento ed Onorificenze
Iscritti con 50 anni di laurea.
Spesa Accertata Euro 144.806,30 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 293.000 con
una minore Spesa di Euro 148.193,70.
“ – Cat. V “SPESE PER LA STAMPA”
Si riferiscono alle spese per la stampa, la
spedizione del Bollettino ed alle Consulenze giornalistiche.
Spesa Accertata Euro 117.052,06 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 225.000 con
una minore Spesa di Euro 107.947,94.
“ – Cat. VI “SPESE PER IL PERSONALE”
Si riferiscono alle spese per la retribuzione
del Personale secondo la normativa contrattuale.
Spesa Accertata Euro 538.309,83 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 775.000 con
una minore Spesa di Euro 236.690 dovuta
al mancato potenziamento del Personale,
al non utilizzo dei fondi per borse di studio, Mutui, Assicurazione, etc.
“ – Cat. VII “CONSULENZE”
Si riferiscono ai compensi per le Consulenza Fiscale e Tributarie; Consulenza
Legale e Consulenze Diverse.
Spesa Accertata Euro 38.372,70 rispetto ad
una Spesa Prevista di Euro 78.000 con una
minore Spesa di Euro 39.627,30.
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“ – Cat. VIII “SPESE PER BENI E SERVIZI PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI”
Si riferiscono alle spese: per acquisto di
Mobili ed Arredi; Macchine d’ufficio ed
Attrezzature; Assicurazione locali ed Oneri Condominiali; Enel; Imposte e Tasse;
Manutenzione locali; Pulizie; Cancelleria;
Postali; Locomozione e Abbonamenti a
Pubblicazioni etc.
Spesa Accertata Euro 143.670,46 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 256.000 con
una minore Spesa di Euro 112.329,54.
“ – Cat. IX “SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI”
Si riferiscono alle spese necessarie per
l’acquisto di computers ed accessori, ai
Canoni di manutenzioni, Software e
Hardware.
Spesa Accertata Euro 13.250,07 rispetto
ad una Spesa Prevista di Euro 55.000 con
una minore Spesa di Euro 41.749,93.
“ – Cat. X “SPESE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI”
Si tratta di Restituzione e/o Rimborsi e
Spese impreviste o integrazionie di stanziamenti insufficienti.
Nessuna Uscita Accertata rispetto ad una
Uscita Prevista di Euro 69.554.

TITOLO II - USCITE STRAORDINARIE
“ – Cat. II “ S P E S E P E R I L O C A L I U F F I C I
SEDE”
Si riferiscono a spese per il rifacimento
di impianti e rinnovo di mobili, etc...
Spesa accertata Euro 9.504 rispetto ad
una spesa prevista di Euro 100.000 con
una minore spesa di Euro 90.496.
“ – Cat. III “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
UFFICI”
Si riferiscono a spese per la sostituzione
di apparecchiature.
Spesa accertata Euro 24.339,15 rispetto
ad una spesa prevista di Euro 50.000 con
una minore spesa di Euro 25.660,85.

TITOLO III – Categ. I “USCITE PER PARTITE DI
GIRO”
Si riferiscono ad Uscite per contributi
previdenziali, ritenute fiscali e anticipazioni di T.F.R. a Dipendenti, non hanno
rilievo economico ma soltanto finanziario o contabile.
Uscita Accertata Euro 161.905,37 rispetto ad una Uscita Prevista di Euro
335.000 con una minore uscita di Euro
173.094,63.

Colleghi, il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004 che ho appena illustrato è stato in
precedenza esaminato dal Collegio dei revisori che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione e
pertanto ora lo sottopongo alla Vostra.
Prima però consentitemi di precisare che i bilanci, che annualmente vengono sottoposti alla Vostra
approvazione in sede assembleare sono strutturati secondo uno schema che consente facilmente a tutti di
verificare l'effettiva consistenza del patrimonio ordinistico ed i relativi movimenti finanziari a testimonianza di un giusto equilibrio fra le esigenze dell'Ordine ed i flussi di spesa e di una oculata gestione.
Tutto ciò è stato reso possibile dall'effettiva collaborazione, nata nel tempo, fra tutti i membri del Consiglio che sotto l'esperta guida del presidente Del Barone hanno sempre cercato e trovato le migliori soluzioni a tutti i problemi, e non sono pochi, quelli che quotidianamente ci si presentano.
Desidero, ora, ringraziare il Collegio dei Revisori dei conti composto dai dottori : Mauro Muto, Gabriele
Peperoni, Luigi Sparano ed Elena Capriola che con competenza ed impegno hanno sempre prestato la
loro collaborazione nell'ambito del loro mandato.
Un grazie particolare e sentito al nostro presidente On. Dr. Giuseppe Del Barone, al Vice Presidente Dr.
Bruno Zuccarelli, al Consigliere Segretario Dr.Mario Donisi e a tutti gli altri componenti del Consiglio
Direttivo, alla commissione medica ed odontoiatri che mi hanno confortato in questo difficile compito
con le loro proposte e qualificati suggerimenti.
Ancora un grazie particolare al direttore Dr. Umberto Zito, per l'opera prestata sempre con assiduità e
passione; al personale dell'Ordine per l'impegno quotidiano; un sentito ringraziamento, infine, al nostro
consulente Dr. Mario Di Salvo, per la sua valida collaborazione e competenza professionale.
Al Presidente chiedo, ora, di sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il Conto Consuntivo 2004
ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2005.
IL CONSIGLIERE TESORIERE
Dott. Vincenzo Del Vecchio

(Avvertenze: La relazione del Consigliere Tesoriere dott. Del Vecchio precede interamente - per esigenze di impaginazione - i prospetti contabili; mentre nell’originale è ovviamente la parte finale a concludere la relazione stessa)
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