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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Codice Fiscale 80013290228 

 

 

prot. n.  2186-02.11 

         

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE  

Verbale Assemblea degli iscritti Ordine dei Medici e degli odontoiatri della provincia di Trento  

 

27 maggio 2021 - II CONVOCAZIONE 

 

Addì 27 del mese di maggio alle ore 20:30 dell’anno 2021, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Trento in Via V. Zambra 16, è stata convocata, nel rispetto della normativa 
per l’emergenza Covid-19, in seconda convocazione, come da avviso regolarmente trasmesso agli iscritti con 
nota prot. n. 1691 - 02.11 del 5 maggio 2021, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti ex art 23 del DPR 221/50 ed 
ai sensi del Regolamento interno dell’Ordine di Trento per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame dei documenti costituenti il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 (documenti 
deliberati dal Consiglio Direttivo in data 5 maggio 2021); Relazione dei Revisori dei Conti sul Conto 
consuntivo; Deliberazioni conseguenti. 

2. Problemi relativi all’attuale sede dell’Ordine e proposte di soluzione. 
3. Varie ed eventuali 

 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO sono presenti: 

Dott. Marco IOPPI    Presidente  
Dott. Guido CAVAGNOLI   Vicepresidente   
Dott. Andrea ZIGLIO   Segretario                     
Dott.ssa Lorena FILIPPI   Tesoriere                       
Dott. Michele CALIARI   Consigliere 
Dott. Giovanni de PRETIS    “ 
Dott. Maurizio DEL GRECO    “   
Dott. Luca DEL DOT    “ 
Dott.ssa Francesca DESIDERATO  “ 
Dott.ssa Antonella FERRO   “    
Dott. Matteo GIULIANI    “ 
Dott.ssa Carla SPERANDIO   “ 
Dott. Stefano BONORA    Consigliere Odontoiatra 
Dott.ssa Laura ALBERTINI   “ 

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI sono presenti: 

Dott. Marcello MALOSSINI (Presidente) 
Dott. Damiano BERTI (effettivo) 
Dott. Sandro ZUECH (effettivo)  
 
Sono presenti complessivamente n. 65 iscritti all’Ordine dei Medici, compresi i consiglieri ed i membri del 
collegio dei revisori. 
È presente anche il dott. Maurizio Postal, commercialista dell’Ordine.  
 
Si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno: 
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1. Esame dei documenti costituenti il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 (documenti deliberati dal 

Consiglio Direttivo in data 5 maggio 2021); Relazione dei Revisori dei Conti sul Conto consuntivo; Deliberazioni 

conseguenti 

 

Il Presidente introduce l’assemblea salutando le colleghe e i colleghi che numerosi sono intervenuti. Sottolinea 

come un numero così elevato, quasi insperato considerata la consuetudine, è incoraggiante e si augura che 

rappresenti un rinnovato interesse per l’istituzione ordinistica che resta fondamentale e indispensabile per 

l’esercizio della professione. Ne abbiamo avuto conferma in occasione della tragica pandemia da COVID-19 in 

cui l’Ordine ha svolto un ruolo da protagonista a sostegno degli iscritti e a difesa del SSN. Ricorda che ci 

attendono tempi difficili e che tutti saremo chiamati a difendere i principi fondanti della nostra professione: la 

libertà, l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità. Allo stesso tempo abbiamo il dovere di collaborare con 

le Istituzioni, preposte alla tutela della salute individuale e collettiva, e impegnarci a mettere il cittadino nelle 

condizioni di saper scegliere il meglio delle cure per sé stesso con un’informazione accessibile, trasparente, 

rigorosa e prudente per non sottrarlo a cure fondamentali per la propria incolumità. 

Il Presidente assicura che l’Ordine, e in particolare le sue commissioni disciplinari, con buonsenso e 

comprensione, saranno vicine agli iscritti e ai cittadini a difesa dei valori e dei principi del Codice di Deontologia 

Medica: guida del nostro agire quotidiano.  

Saluta infine e ringrazia il consulente, dott. Maurizio Postal, che illustrerà il bilancio consuntivo e il dott. Marcello 

Malossini, nuovo presidente del collegio dei Revisori dei conti.  

A questo punto Il dott. Cappelletti appena entrato interrompe il Presidente, durante il suo discorso, per 

prendere la parola e annunciare una mozione. Il presidente invita il dott. Cappelletti a presentare la sua 

richiesta  al termine della discussione dei punti dell’odg predefiniti. 

Prende quindi la parola il dott. Postal, commercialista dell’Ordine, che illustra il conto consuntivo 2020. A 

seguire, il dott. Malossini, presidente dei revisori dei conti, illustra la relativa relazione e dà parere favorevole 

al conto consuntivo 2020. 

Segue discussione con alcune domande a cui risponde il dott. Postal, le cui risposte soddisfano gli interroganti. 

Si effettua quindi la votazione per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, a cui 

partecipano i 65 iscritti presenti. 

Si procede per alzata di mano con il seguente esito:  

 37 voti a favore, 

 2 voti contrari, 

 26 astenuti. 

Nessun presente richiede di votare per delega. 

Omissis… 

 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

dott. Andrea Ziglio                                                                            dott. Marco Ioppi 
 
 
 
 
 
ALLEGATI DOC BILANCIO DISCUSSI  
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