RELAZIONE ACCLUSA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 ED AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Gentili Colleghi,
innanzi tutto ritengo opportuno porre in evidenza e ringraziare per l’opera, sempre improntata
alla massima correttezza e trasparenza nell’amministrazione dell’Ordine, svolta dal Consiglio
Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente Carolina De Vincenzo.
Il bilancio consuntivo dell’anno 2016 presenta un disavanzo di gestione pari a € 584,68. Tale
situazione è dovuta prevalentemente al saldo definitivo delle parcelle del precedente consulente
legale (Avv. Iacovino), relativo all’anno 2015 ma pagato e computato a bilancio nell’anno
successivo (2016).
Per quanto concerne le voci in entrata, oltre naturalmente ai contributi derivanti dalle quote di
iscrizione ed al recupero delle morosità per gli anni pregressi (questo ultimo pari a € 9.193,74), si
sono rivelate particolarmente significative quelle provenienti dall’organizzazione di convegni e
manifestazioni ECM (€ 4.840,00); il contributo annuale da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari
(€ 7.200,00), quello dell’ENPAM (€ 5.000,00) e della FNOMCEO (€ 2.484,37).
Relativamente alle uscite le voci più cospicue sono state rappresentate dalle spese per il personale
(€ 123.537,53), comprensive degli emolumenti, dell’accantonamento del TFR, degli oneri
previdenziali e assistenziali, dell’IRAP e dei costi per la formazione; dal versamento delle quote
FNOMCEO (€ 39.169,00); dai costi sostenuti per convegni, congressi e attività ECM (€ 20.859,50);
dalla somma impiegata per il bollettino dell’Ordine (€ 22.578,92), comprensiva di stampa,
spedizione e consulenza giornalistica; il tutto con una considerevole riduzione rispetto agli anni
precedenti, frutto dell’implementazione del sito web, dell’incrementata digitalizzazione delle
comunicazioni istituzionali e con gli iscritti (grazie anche alla realizzazione ed alla distribuzione
gratuita dell’applicativo per smartphone), nonché del bollettino dell’Ordine, e di un’attenta
razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo delle attrezzature per ufficio e dei servizi per i
dipendenti e gli iscritti.
Sono state inoltre liquidate le quote annuali e straordinarie con l’amministrazione condominiale,
alcune spettanze ancora in sospeso con il precedente consulente legale, che hanno inciso, come
evidenziato in precedenza, in maniera sostanziale sull’esito della chiusura del rendiconto, e le
spese relative alla gestione della sede, comprensive di imposte, utenze, assicurazione e pulizia
locali.
Da evidenziare che è stato chiuso definitivamente il conto corrente presso la Banca di Credito
Cooperativo della Valle del Trigno, perché particolarmente oneroso circa i costi di tenuta, e ne è
stato acceso uno nuovo presso la filiale Banco Posta sita sotto la sede dell’Ordine, perché più
comodo e conveniente anche in prospettiva futura.
Giungiamo dunque alla proposta del bilancio di previsione per l’anno 2018, sottolineando che la
stesura è stata guidata dai consueti principi di prudenza, in modo particolare nell’individuazione
delle voci in entrata.
Innanzi tutto è stato preso in considerazione il numero attuale di medici ed odontoiatri iscritti e la
media delle nuove iscrizioni riscontrate negli ultimi anni.

Si conferma la determinazione della riduzione del 50% della seconda quota per le doppie iscrizioni
e l’agevolazione dedicata ai neo-iscritti al primo anno di iscrizione senza particolari sofferenze per
le casse dell’Ordine.
E’ stata garantita l’entrata fissa derivante dal contratto con l’Ordine dei Veterinari, pari a € 7.200
annui, ed il contributo ENPAM pari a € 5.000.
Come ampiamente acclarato, l’Ordine svolge un ruolo fondamentale quale provider regionale per
eventi ECM e pertanto è tenuto a garantire un’offerta formativa adeguata ad assicurare un
aggiornamento professionale proficuo ed efficace a tutti gli iscritti interessati.
Pertanto una voce di spesa importante nel bilancio di previsione 2018 è rappresentata
dall’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento, fissata anche per quest’anno a €
18.000 e controbilanciata dagli € 3.000, che il Consiglio Direttivo ritiene di ricavare dalle quote di
iscrizione a tali eventi, coprendo la differenza con una riduzione sempre maggiore dei costi
sostenuti dall’Ordine grazie ad una ancora più attenta, precisa ed oculata revisione di spesa.
Inoltre il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonare anche per quest’anno la cifra di € 8.000, da
destinare e dedicare all’offerta formativa riservata a giovani medici ed odontoiatri e di € 5.000 per
le attività CAO.
Sono stati poi tenuti nella dovuta considerazione i costi fissi: tenendo sempre presente che
Presidente e gruppo dirigente non percepiscono alcun compenso, si è assicurato
l’accantonamento per la retribuzione del personale comprensivo di tassazione, oneri previdenziali
e assistenziali, progetti e gratifiche.
Pulizia dei locali, canoni condominiali, utenze ed imposte sugli immobili rientrano nell’ambito dei
costi sostenuti per la sede.
Ulteriori costi, relativi a spese per stampa e spedizione del bollettino, canoni per assistenza
tecnico-informatica e per software di gestione, spese postali, spese per la cancelleria e varie,
saranno sottoposte ad ulteriore ed attenta revisione nelle economie di bilancio.
Altre voci in uscita costanti sono rappresentate dai consueti costi per le consulenze contabile,
legale, giornalistica e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ultime, ma non per importanza, le quote spettanti alla FNOMCEO da parte di ogni iscritto ed il
compenso dovuto alla società di riscossione del valore dell’iscrizione annuale.
In conclusione, ringraziando Presidente, componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, collaboratori e dipendenti tutti, congiuntamente e quotidianamente impegnati
nell’amministrazione dell’Ordine, con l’unanime intento di renderlo sempre più vicino, adeguato,
incisivo ed efficiente nel rispondere alle necessità culturali e professionali degli iscritti ed alla
crescente domanda di salute dei cittadini, nonostante le note difficoltà in cui versa la sanità nella
nostra regione, vi invitiamo ad approvare sia il Bilancio Consuntivo 2016 che il Bilancio Preventivo
2018.
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