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PROT. 306/2020         
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI FORLI’-CESENA 

28 luglio 2020 

 
Il giorno 28/07/2020, alle ore 20,30, presso l’Aula Magna della sezione dell’Istituto Zooprofilattico 

– via Don Eugenio Servadei 3e/3f – 47122 Forlì (FC), si è riunita l’Assemblea dell’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Forlì-Cesena. 

 
 

Presso:  Aula Magna della sezione dell’Istituto Zooprofilattico – via Don Eugenio Servadei 

3e/3f – 47122 Forlì (FC) 

Presenti:  Dr. Tordi Marcello – Presidente 

  Dr.ssa Giannini Benedetta – Vicepresidente 

  Dr. Gamberini Vanni – Tesoriere 

Dr. Nanni Matteo – Consigliere 

Dr.ssa Rossi Loredana - Consigliere 

Dr. Tosi Giovanni – Consigliere 

Dr. Ungheri Devis – Segretario 

  

Sono presenti altri 11 colleghi a partire dalle ore 20,30, 12 a partire dalla ore 20,45 e 13 a partire 

dalle ore 20,55. 

Il Dr. Tosi Giovanni è stato delegato dalla Dr.ssa Fiorentini Laura a rappresentare il proprio voto 

durante l’assemblea; Il Dr. Nanni Matteo è stato delegato dalla Dr.ssa Elena Tintoni a rappresentare 

il proprio voto durante l’assemblea. E’ inoltre stata lasciata all’Ordine una terza delega, che però 

non può essere accettata in quanto mancante del nome del collega scelto come delegato/a. Il totale 

dei votanti è pertanto il seguente: 

TOTALE:  n. 20 (18 presenti + 2 deleghe) alle ore 20,30 

     n. 21 (19 presenti + 2 deleghe) alle ore 20,45 

  n. 22 (20 presenti + 2 deleghe) alle ore 20,55 

Il Presidente dà inizio all’Assemblea alle ore 20,38. 
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Ordine del Giorno: 

 

1. Bilancio Consuntivo 2019 e preventivo 2020 

2. ENPAV: eventuali comunicazioni del delegato provinciale 

3. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) “..nonché disposizioni per il riordino delle 

professioni sanitarie …” e DM 15 marzo 2018 “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi 

delle professioni sanitarie” (valorizzato con 2 crediti SPC) 

4. La parola agli iscritti 

 

 

Argomenti affrontati e discussi: 

 

 

1. Bilancio Consuntivo 2019  e Preventivo 2020: 

Il Dr. Gamberini, in qualità di tesoriere dell’Ordine, prende la parola ed espone all’assemblea 

i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020. 

Interviene il Dr. Marco Rossi chiedendo se si è pensato all’ipotesi di accorpare più Ordini 

piccoli per abbattere ulteriormente le spese di gestione, ad esempio unendo Forlì-Cesena 

con Rimini e/o Ravenna. Risponde il Presidente Tordi, dicendo che se n’è parlato ma il 

processo sarà piuttosto lungo da mettere in pratica. Aggiunge che si è parlato anche di 

istituire un unico Ordine regionale, ipotesi al momento in fase embrionale. 

Il Presidente subito dopo propone la votazione dei bilanci. 

Votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 (ore 21,00): 

Favorevoli: 22 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Votazione per l’approvazione del bilancio preventivo 2020 (ore 21,00): 

Favorevoli: 22 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

 

2. ENPAV: eventuali comunicazioni del delegato provinciale: 

Il Presidente Tordi informa l’Assemblea che molto probabilmente il delegato provinciale 

ENPAV, Dr. Franco Bitossi, non riuscirà a partecipare all’Assemblea, pertanto non potranno 

essere ivi discussi i relativi argomenti. Informa, inoltre che il dott. Bitossi ha comunicato che 

invierà all’Ordine una memoria nella quale illustrerà ai colleghi gli ultimi accadimenti in sede 

ENPAV. Il presidente assicura che tale memoria sarà inviata a tutti i colleghi 
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3. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) “..nonché disposizioni per il riordino delle 

professioni sanitarie …” e DM 15 marzo 2018 “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi 

delle professioni sanitarie” :  

Il Presidente illustra all’Assemblea le procedure elettorali per il rinnovo degli organi direttivi 

(Consiglio dell’Ordine e Collegio dei Revisori dei Conti). Rispetto al passato le principali novità 

risultano essere le seguenti: 

 

• Candidatura: è oggi possibile eleggere solo colleghi che abbiano presentato una 

candidatura formale alla segreteria dell’Ordine, accompagnata da una lista di firme 

che sostengano tale candidatura. 

• Liste di candidati: è oggi promossa la formazione di liste di candidati che presentino 

formale candidatura alla segreteria dell’Ordine, che dovrà essere accompagnata da 

una lista di firme a sostegno della lista stessa. 

• Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà 

essere una figura iscritta nel Registro dei revisori legali. 

• Durata del mandato: il mandato del Consiglio Direttivo eletto seguendo le nuove 

modalità avrà durata di 4 anni (a fronte di 3 anni, com’era in precedenza). 

 

Durante l’esposizione del Presidente, diversi colleghi intervengono con domande riguardanti 

le modalità di elezione, alle quali il Presidente risponde seguendo le informazioni riportate 

nella presentazione esposta e nel testo ufficiale della legge. 

 

 

4. La parola agli iscritti: 

a. Il Presidente informa l’Assemblea che è stato dato seguito alle parole della Dr.ssa 

Casadei (Protezione Civile) che nel 2018 espose in merito alla possibilità di 

collaborazione tra Protezione Civile e veterinari: si è raggiunto un accordo in tal 

senso, a livello regionale, per quanto riguarda il sostegno agli animali da compagnia 

in caso di calamità/emergenza, e si sta perfezionando un accordo anche per gli 

animali da reddito. Le tempistiche probabilmente non saranno brevi, ma sono 

sicuramente stati fatti passi avanti in tal senso. 

b. La Dr.ssa Severi interviene per informare l’Assemblea che è stata creata una pagina 

Facebook chiamata “Veterinari Forlì-Cesena”, gestita dal Dr. Lippi Paolo, sulla quale i 

veterinari discutono di casi clinici e problematiche varie legate alla professione. La 

Dr.ssa Severi invita i colleghi presenti in aula a partecipare numerosi, elogiando la 

bontà di tale iniziativa. Il Presidente chiede formalmente alla collega (in quanto unica 

sostenitrice di tale pagina Facebook presente in aula) che il nome della pagina venga 

cambiato al più presto, in quanto troppo simile al nome dell’Ordine, con il quale 

potrebbe essere confuso. 
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c. La Dr.ssa Severi chiede alcune spiegazioni su come verrà valutata la formazione 

continua obbligatoria in ambito sanitario, con particolare riferimento alla lettura di 

libri e articoli di letteratura scientifica. Il Presidente risponde che fino il 20% del totale 

della formazione può essere autocertificata e che tali letture potranno rientrare in 

questa percentuale. Il Presidente aggiunge che anche le attività di tutoraggio e stage 

saranno conteggiate nel computo totale della formazione. 

 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22,05 del 28 luglio 2020. 

 

 

Firma Segretario                                                                             Firma Presidente 


