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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.  1970 -02.11 

         

 

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

 

31 marzo 2022 - II CONVOCAZIONE 

 

Addì 31 del mese di marzo alle ore 20:30 dell’anno 2022, 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. 1283- 02.11 del 10 marzo 2022, 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 2021 (documenti 

deliberati dal Consiglio Direttivo in data 9 marzo 2022); Relazione dei Revisori dei Conti sul Conto 

consuntivo 2021; Deliberazioni conseguenti; 

2. Decisione sull’acquisto della sede dell’Ordine; 

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. 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 - esterno) 
Dott. Sandro ZUECH (effettivo)  

 

Sono presenti complessivamente 61 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.  
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Il Presidente apre i lavori salutando e ringraziando i colleghi, che stanno partecipando in gran numero 

all’assemblea. 

La dott.ssa Caroli prende subito parola, chiedendo che l’assemblea venga sospesa e ne venga indetta una 

nuova, ritenendo illegittima la richiesta del green pass rafforzato per partecipare ai lavori. Si allega al presente 

verbale l’intervento integrale della dott.ssa Caroli (allegato 1). Il Presidente ricorda ai presenti che tale richiesta 

è stata condivisa con il Responsabile della Sicurezza dell’Ordine e che rispetta quanto previsto dalla normativa 

in tema di prevenzione della diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2 per gli eventi assimilabili alla presente 

assemblea. Fa altresì presente che nessun collega che ha richiesto di iscriversi o si è presentato in assemblea 

è stato escluso. Il Presidente apre quindi la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Esame dei documenti costituenti il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 (documenti 

deliberati dal Consiglio Direttivo in data 9 marzo 2022); Relazione dei Revisori dei Conti sul Conto 

consuntivo 2021; Deliberazioni conseguenti 

 

Il Presidente saluta e ringrazia il consulente, dott. Maurizio Postal, che illustrerà il bilancio consuntivo e il dott. 

Marcello Malossini, Presidente del collegio dei Revisori dei conti.  

Prende quindi la parola il dott. Postal, commercialista dell’Ordine, che illustra il conto consuntivo 2021. A 

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

al conto consuntivo 2021. 

Segue dibattito. 

La dott.ssa Caroli si interroga su che tipo di investimento sia la nuova sede, visto che non prevedrà entrate 

per il nostro Ordine, e chiede se sono stati chiesti altri preventivi. Domanda poi a cosa servano i posti auto e 

di come si pensa di estinguere poi il mutuo che sarà necessario accendere. Il Presidente fa presente che tali 

quesiti non sono pertinenti al presente punto all’OdG, che riguarda il conto consuntivo 2021, quindi invita la 

dott.ssa Caroli a porre eventualmente tali quesiti nel prossimo punto. 

La dott.ssa Caroli chiede quindi quali siano le assicurazioni stipulate dal nostro Ordine. Il Presidente dei Revisori 

dei Conti riferisce che esiste una polizza necessaria per la copertura del trattamento di fine rapporto del 

personale dipendente. Il dott. Postal e la dott.ssa Fedrizzi aggiungono poi che sono in essere anche alcune 

polizze per la copertura della responsabilità civili. I consiglieri possono poi stipulare una polizza, a proprie 

spese, per la copertura della colpa grave. 

Il dott. D’Angelo chiede quali tipologie di spese giornalistiche affronta attualmente l’Ordine. Il dott. Postal fa 

presente che le uscite di tale tipologia sono relative al rimborso spese erogato ad un giornalista collaboratore 

dell’Ordine e alle spese per il bollettino “MedicoTrentino”. Si sottolinea che i costi per il bollettino cartaceo sono 

diminuiti in quanto ora viene distribuito anche in forma online. 

Si effettua infine la votazione per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021, a cui 

partecipano i 61 iscritti presenti, dotati di ulteriori 77 deleghe. 

Si procede per chiamata nominale dei 61 iscritti (+ 77 deleghe) con il seguente esito:  

• N. 100 voti a favore, 

• N. 7 voti contrari, 

• N. 31 astenuti. 
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2.Decisione sull’acquisto della sede dell’Ordine 

 

Il Presidente aggiorna l’Assemblea in relazione al mandato ricevuto durante la scorsa assemblea sulla stipula 

dell’accordo per l’acquisto di una nuova sede più funzionale e più adeguata alle esigenze del nostro Ordine.  

Tra le diverse proposte esaminate dal Consiglio, è stata confermata più adatta alle esigenze e alla mission 

dell’Ordine il locale di 340 mq sito nel quartiere Albere. Tale location infatti è centrale, permette l’accesso agli 

iscritti 24 ore su 24, facilitando l’organizzazione di momenti di aggregazione, è situata a ridosso della zona in 

cui verrà edificato il nuovo ospedale, l’Università e il campus biomedico e dispone di numerosi parcheggi in 

superficie e sotterranei (questi ultimi gratuiti la prima ora). 

Il Presidente ricorda come la nostra sede attuale sia decentrata, in uno stabile adibito ad abitazione popolare, 

con ingresso al piazzale chiuso tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 8.30 e durante la domenica. A cancelli 

chiusi la sede dell’Ordine è raggiungibile solo a piedi e da via Brennero, distante anche dai parcheggi vicini 

tipo quello in via Zambra. La sede, inoltre, rientra in una classe energetica elevata con impianti obsoleti e 

spese condominiali, vista anche la metratura (600 mq), molto elevate, che sarebbero pari a quelle della sede 

delle Albere, che al contrario offre anche servizi condominiali nettamente superiori. Ricorda inoltre come sia 

ancora in corso un contenzioso con il condominio, in quanto l’assemblea condominiale non ha accettato la 

richiesta dell’Ordine di installare una pulsantiera o un campanello per consentire agli iscritti di citofonare e 

all’Ordine di aprire il cancello. Oltre a questi aspetti il Consiglio ritiene che la sede scelta sia un vero 

investimento anche per rilanciare il confronto e favorire la frequentazione tra gli iscritti in quanto prevede una 

sala ad accesso indipendente per incontri o per riunioni su richiesta per ogni iscritto. La dott.ssa Giada 

Giovannini ha tenuto un diario di tutti i passaggi, gli incontri e le riunioni che si sono succeduti, che è a 

disposizione di chiunque, per avere contezza di quanto fatto dall’Ordine nella massima trasparenza.  

Sia per la vendita della sede attuale che per l’acquisto della nuova, l’Ordine si è affidato alla perizia asseverata 

dell’Ufficio delle Entrate, che ha indicato un valore di 700.000 euro per la nostra attuale sede e di 1.000.000 

euro per la sede nuova. A tale ultima cifra andranno aggiunti i lavori di rifinitura, stimati in circa 250.000 euro 

più gli aumenti derivanti dall’attuale crisi, il mobilio e gli eventuali posti auto di proprietà o garage. Come già 

spiegato nella scorsa assemblea, l’operazione non comporterà nessun aggravio sulla quota associativa.  

Alla luce dei sopra descritti aggiornamenti, il Presidente, in chiusura, chiede all’assemblea il mandato di 

procedere con l’accordo per la vendita dell’attuale sede e l’acquisto della nuova sede e lascia la parola ai 

presenti per l’eventuale discussione. 

Segue dibattito. 

La dott.ssa Caroli ritiene che l’Ordine stia pensando ad una sede nuova anziché alla dignità dei propri iscritti.  

La dott.ssa Garbari invita a valutare anche altri preventivi per sedi diverse rispetto a quella delle Albere. Il 

Presidente ed il Vice-Presidente ricordano che sono già state valutate altre possibili sedi e fatti i necessari 

confronti. 

Il dott. Salvelli chiede che venga eseguito uno studio idrogeologico sul quartiere delle Albere, in quanto gli 

hanno riferito problematiche di tale tipologia. 

Il dott. Lorenzini raccomanda di valutare le spese condominiali della nuova sede. Il Presidente riferisce che è 

già stata fatta una valutazione e che le spese condominiali sono sovrapponibili all’attuale sede. Il dott. Lorenzini 

sottolinea inoltre che la richiesta del green pass rafforzato per la partecipazione all’assemblea in presenza sia 
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illegittimo, come comunicato nella PEC recentemente inviata all’Ordine che si allega al presente verbale 

(allegato 2). 

Il dott. Lisi propone di mantenere l’attuale sede, anche se di metratura maggiore, per dare spazi anche ai 

sindacati. La dott.ssa Lisi aggiunge che una ristrutturazione potrebbe essere più vantaggiosa, anche in virtù 

delle detrazioni fiscali. 

Il dott. Visintainer propone che i soldi accantonati vengano messi a disposizione degli iscritti che non lavorano, 

in quanto sospesi. Il dott. D’Angelo aggiunge che potrebbero essere finanziati anche contratti di formazione 

specialistica per residenti in Provincia di Trento. Il dott. Postal ricorda che l’avanzo di amministrazione può 

essere utilizzato solo per investimenti o per spese imprevedibili. 

Sul mandato richiesto dal Presidente, si effettua quindi la votazione per chiamata nominale dei i 59 iscritti (+ 

77 deleghe) ancora presenti in sala con il seguente esito: 

• N 98 voti a favore, 

• N 29 voti contrari, 

• n 9 astenuti. 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa l’Assemblea che la dott.ssa Caroli ha inviato una PEC, che si allega al presente verbale 

(allegato3), chiedendo che venga organizzato un incontro/convegno sulle vaccinazioni da Sars Covid 2 e 

dell’immunità che si produce in seguito ad essa e a quella conseguente alla malattia naturale.  Il Presidente 

riferisce che gli iscritti possono organizzare gli eventi/convegni/iniziative che ritengano opportuni e che 

l’Ordine, qualora ne condivida i contenuti e le finalità, potrà sostenerlo. Ricorda che sono già state 

organizzate diverse iniziative sul tema, come gli incontri tenutisi con il prof. Remuzzi ed il prof. Palù. 

 

Non essendoci altre richieste e non risultando altri punti in discussione tra le varie ed eventuali, alle ore 21.50 

termina l'assemblea.    

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
dott. Andrea Ziglio                                                                            dott. Marco Ioppi 

 
 

 
 

 

 
ALLEGATI DOC BILANCIO DISCUSSI  
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