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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Cari Colleghi.

il Bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e sottoposto alla approvazione

dell'Assemblea, ai sensi dell'ai!. 4 della Legge istitutiva, è l'attuazione delle linee programmatiche

dell'Ente per il prossimo esercizio.

Il Consiglio Direttivo intende continuare, con questo bilancio, un processo di rinnovamento,

soprattutto per quanto riguarda l'educazione medica continua, l'organizzazione di convegni e la

trattazione di specifici temi di interesse della professione.

Il Bilancio di previsione si articola in due parti; nella prima sono riportate le entrate che

sono prioritariamente rappresentate dalla tassa a carico degli iscritti, dagli interessi attivi sui

depositi bancari e dalla tasse relative all'attività di segreteria dell'Ordine.

Nella seconda parte sono riportate le uscite. Queste ultime si articolano in 27 categorie.

Come per tutti gli enti pubblici anche per noi parte delle spese sono vincolate: contributo da

riversare alla FNOMCeO che incide per circa il 20% dell'importo versato dall'iscritto; spese per

oneri tributali e fiscali; spese per il personale.

Per effetto dell'oculata gestione dell'Ente, l'avanzo presunto di amministrazione al

31/12/2018 è stato stimato in Euro 104.314,43. Grazie a tale avanzo si è potuto prevedere un

sostanziale mantenimento della spesa corrente ed una previsione di ulteriori investimenti a

miglioramento dei servizi offerti senza che ciò gravi sugli iscritti. Come per gli esercizi precedenti,

una discreta parte dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2018 è stata utilizzata per

finanziare due fondi di riserva: uno ai sensi dell'art. 34 del DPR 221/50 relativo alle spese

impreviste o straordinarie: l'altro da utilizzare per le spese previste ma con stanziamenti

insufficienti. Complessivamente è stato accantonato l'importo di 14.000,00 Euro. Grazie a tale

previsione sarà possibile far fronte ad errori di previsione evitando all'ente di dover rinunciare a

spese necessari e per carenza di stanziamenti. E' tacito che degli utilizzi dei suddetti fondi verrà data

particolareggiata informazione in occasione della, presentazione del relativo conto consuntivo.

Tra le attività previste è da rilevare altresì quella relativa alla sempre maggiore

informatizzazione nella gestione dei dati che si inserisce nei progetti, sostenuti anche dalla
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FNOMCeO e dall'ENPAM. di creare un anagrafe generale dei medici e degli odontoiatri, di gestire

per via informatica i crediti ECM e di adeguarsi alle nonne sul protocollo informatico. Tale attività,

che ha visto in questo periodo la fine della fase sperimentale dovrebbe consentire un miglioramento

nei trasferimenti di dati tra gli enti e nel contempo un risparmio di tempo e di risorse economiche.

Continua inoltre l'impegno dell'Ordine per consentire a tutti gli iscritti di dotarsi di una casella PEC

con oneri a carico dell'Ente. E' stato altresì già finanziato il completamento dei lavori di

ammodernamento tecnologico della sala, convegni.

Viene altresì mantenuto a Euro 20.000.00 il finanziamento degli eventi formativi da destinare agli

iscritti.

Il presente bilancio di previsione, anche se ristretto in alcune poste, è tuttavia ambizioso e

tendente a rendere più utile l'istituzione ordinistica ai medici ed agli odontoiatri iscritti.

Il Consiglio Direttivo spera di avere correttamente interpretato, per quanto le disponibilità

economiche lo hanno consentito, le aspettative degli iscritti e pertanto sottopone all'approvazione di

Codesta Assemblea il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario per il 2019.

IL TESORIERE


