
L’Assemblea Ordinaria dei Farmacisti iscritti all’Albo, indetta con prot. n. 718 del 09.06.2020 si 
è tenuta in videoconferenza, ai sensi dell’art, 73, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, il giorno 25 giugno 2020 alle ore 21.00, con il seguente 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Lettura e approvazione verbale precedente Assemblea 
2) Relazione del Presidente 
3) Approvazione Rendiconto Consuntivo 2019 
4) Variazione residui passivi anno 2018 
5) Variazioni Bilancio Preventivo 2020 
6) Variazione Pianta Organica personale dipendente 

 
Presiede l’Assemblea il Presidente, Prof.ssa Maria Angela Vandelli; funge da segretario il Segretario, 
Dott. Marco Bavutti. 
 
1) Lettura e approvazione verbale precedente Assemblea 
Il Presidente sottopone all’Assemblea il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 
28/11/2019 che viene  approvato all’unanimità dai presenti. 

 
2) Relazione del Presidente 
L’assemblea di questa sera è stata organizzata in più momenti. Al breve discorso del Presidente 

abbiamo pensato di fare seguire uno spazio presentato dal segretario sull’ENPAF e sulle iniziative 
messe in campo anche in questi ultimi giorni. Seguirà da parte del tesoriere la presentazione del 

bilancio che sarà sottoposto all’Assemblea per la approvazione. Infine, al termine dell’Assemblea 

illustrerò il Regolamento per il tirocinio professionale di UNIMORE entrato in vigore il giorno 1 

giugno.   
L’apertura dell’Assemblea è di solito l’occasione per il Presidente di fare il punto su quanto successo 

dall’ultimo incontro, in questo caso da Novembre 2019.  

Questa Assemblea è però particolare rispetto a tutte le altre perché non posso non ricordare il 
terribile periodo che è iniziato nei primi giorni di marzo quando abbiamo preso finalmente coscienza 

della pericolosità del virus COVID-19 che già da tempo circolava e provocava in alcune aree gravi 

patologie respiratorie e morti. 

Voglio iniziare con il ringraziare a nome del Consiglio tutti i farmacisti, in particolare tutti gli iscritti 
al nostro Ordine, perché fin da subito, pur avendo timore di infettarsi e di infettare i propri cari non 
si sono sottratti al loro prezioso lavoro nelle farmacie, farmacie ospedaliere e parafarmacie. Prezioso 
perché i cittadini nel momento dell’adozione delle misure di contenimento, quando gli ospedali erano 
al collasso, il medico si poteva raggiungere solo telefonicamente, hanno trovato come unico 
interlocutore a cui rivolgersi il farmacista. I farmacisti hanno dovuto non solo rispondere alle 
esigenze di medicinali, dispositivi di protezione individuale e gel igienizzanti irreperibili ma anche 
soprattutto rispondere alle tante domande dettate dalla paura del momento. I mesi passati sono 
stati difficili, per alcuni iscritti drammatici, ma non è mai venuto meno l’impegno da parte di tutti i 
farmacisti, spesso consapevoli del pericolo, a svolgere la propria professione nell’interesse dei 
pazienti in particolare modo di quelli più fragili.  
Il problema principale per i farmacisti era la protezione individuale. Ricordo le tante mail di richiesta 
di intervento dell’Ordine, alcune di protesta per la mancanza di considerazione da parte delle 



istituzioni, altre di protesta nei confronti dell’Ordine. E’ stato difficile, ci siamo sentiti tutti impotenti 
ma abbiamo cercato di andare avanti e portare le giuste istanze alle istituzioni.  
Come avete visto dalle numerose mail che abbiamo inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito, le 
iniziative per richiedere i dispositivi di protezione individuale, da parte dell’Ordine di Modena e della 
Consulta dell’Emilia Romagna oltre a quelle della FOFI sono state numerose. Purtroppo, non 
abbiamo quasi mai ottenuto risposta.  
La Consulta degli Ordini dell’Emilia Romagna, con lettera dell’8 marzo, chiedeva all’Assessore alle 
Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Dott. Raffaele Donini, al Commissario 
Straordinario per l’Emergenza Coronavirus per la Regione Emilia Romagna, Dott. Sergio Venturi, di 
prevedere la fornitura di dispositivi di protezione individuale anche ai farmacisti per garantire lo 
svolgimento dell’attività in piena sicurezza. Questa è la prima di tante lettere a cui non abbiamo mai 
avuto risposta.  
L’Ordine dei Farmacisti di Modena, il 10 marzo, ha quindi deciso di scrivere al Dipartimento della 
Salute Pubblica e al Servizio Farmaceutico Territoriale manifestando la propria preoccupazione 

dovuta alle difficoltà che gli iscritti stavano affrontando, richiedendo, contestualmente, di fornire 

indicazioni adeguate allo svolgimento delle attività lavorative dei farmacisti, anche prevedendo 
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.  

Successivamente, il 12 marzo la Consulta scriveva nuovamente alla Regione e questa volta anche ai 
Prefetti. In questa lettera, a fronte della notizia dei primi contagiati tra i farmacisti, si chiedeva di 
“voler disporre la facoltà per le Farmacie di operare a battenti chiusi, o con modalità che limitino il 
normale accesso ai locali al fine di limitare il contatto con la clientela”.  
Il 23 marzo ho scritto, a nome dell’Ordine di Modena, al Capo della Protezione Civile, data la 
irreperibilità delle mascherine e la crescente preoccupazione per il peggioramento della situazione. 
In questa lettera si chiedeva alla Protezione civile di fornire anche ai farmacisti modenesi i dispositivi 
medici di protezione in quanto la grave carenza di dispositivi di protezione individuale rischiava di 
tradursi in un elevato rischio di contagio. Si chiedeva anche di considerare, in occasione dei futuri 
approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale, i farmacisti tra gli operatori sanitari. 
Anche in questo caso nessuna risposta.  
Come ricordate, alla fine di marzo, alcuni Ordini della Regione tra cui il nostro hanno deciso, data la 
impossibilità di reperire mascherine e non avendo avuto risposta dalle istituzioni, di acquistare e 
distribuire ai propri iscritti visiere protettive riutilizzabili in grado di aumentare il grado di protezione 
per loro e per coloro con cui venivano a contatto.  
Il 7 aprile la Consulta ha di nuovo inviato richiesta per la fornitura di DPI alla Regione e anche per la 
inclusione dei farmacisti nella campagna di screening prevista per gli operatori sanitari. 
Anche in questo caso nessuna risposta. 
In assenza di risposta, fin da subito, le farmacie, le parafarmacie e le farmacie ospedaliere si sono 
attrezzate autonomamente montando pannelli di plexiglass per proteggere farmacisti e pazienti e, 
quando possibile, reperendo dispositivi di protezione individuale.  
Infine, il 6 maggio, su sollecitazione di alcuni iscritti, ho inviato lettera al Presidente della Regione 
Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini, all’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione 
Emilia Romagna, Dott. Raffaele Donini, al Commissario Straordinario per l’Emergenza Coronavirus 



per la Regione Emilia Romagna Dott. Sergio Venturi, alla Direzione Generale Cura della Persona, 
Salute e Welfare Direttrice Dr.ssa Kyriakoula Petropulacos e per conoscenza all’Azienda Usl di 
Modena, Servizio Farmaceutico Territoriale, per richiedere, come previsto, l’effettuazione dei test 
sierologici ai farmacisti del nostro Ordine. 
Il 19 giugno abbiamo ricevuto per conoscenza, nota da parte della Regione ai direttori sanitari delle 
USL  di voler attivare lo screening sierologico per i farmacisti, compresi nel novero dei sanitari. 
Un altro aspetto di cui vorrei parlare è quello del tirocinio professionale che è stato bloccato dalla 
FOFI proprio per la mancanza di garanzie di sicurezza nei primi giorni di marzo. Molti studenti che 
stavano facendo il tirocinio hanno dovuto sospenderlo e soprattutto molti studenti che avrebbero 
iniziato in quel periodo non hanno potuto iniziarlo. Con DM 38 del 24 aprile 2020 del MIUR è stata 
data la possibilità di far svolgere il tirocinio in presenza o  fino al perdurare dell’emergenza  Covid-
19 anche a distanza.  
La possibilità di svolgimento del tirocinio in presenza o a distanza deve essere valutata dal 
titolare/direttore della farmacia e dal direttore della farmacia ospedaliera, in base alle 
caratteristiche organizzative della propria struttura.  
Con Circolare 12225 del 7 maggio, inviata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito, la FOFI ha indicato 
le modalità transitorie di svolgimento dei tirocini professionali alla luce del DM 38/2020.  
Successivamente gli Ordini di Parma, Reggio Emilia e di Modena hanno redatto un documento 
sulla base della circolare FOFI 1225, anche questo inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito, 

che è stato inviato alle Università di Parma e di Modena e Reggio Emilia chiedendo 

contestualmente dichiarazione in merito alla copertura assicurativa del tirocinante. UNIMORE 
ha risposto, in data 5 giugno, che ogni studente tirocinante fruisce di una copertura INAIL per 

gli infortuni e dato che INAIL nella circolare n.13 del 03/04/2020 inquadra le affezioni morbose 

nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui sono ricondotti anche i casi di infezione da 

Coronavirus, ogni studente tirocinante si ritiene assicurato anche da malattia COVID-19. 

In data 8 giugno sono ripresi i tirocini interrotti mentre i nuovi tirocini salvo casi particolari potranno 
iniziare il 1 settembre. Per questi tirocini sarà applicato il nuovo regolamento. 
Cambiando argomento vorrei anche ricordare che l’Ordine di Modena in tutto questo periodo ha 
svolto il suo lavoro di segreteria grazie all’attività preziosa di Giovanna Diena. Simona Fanelli, infatti, 
a seguito di un concorso presso altro ente aveva rassegnato le dimissioni per svolgere il periodo di 
formazione e di prova che si è concluso il 18 giugno. Io credo che sia doveroso da parte di tutti noi 
ringraziare Giovanna per tutto il lavoro svolto. In particolare, per essere sempre stata presente e 
avere ascoltato e risposto alle esigenze di tutti con la pacatezza, anche di fronte ai giusti sfoghi legati 
ai terribili momenti vissuti in particolare nei mesi di marzo e aprile, e la gentilezza che la 
contraddistinguono. Di questo e della preziosa collaborazione che mi ha sempre assicurato e 
assicurato ai Consiglieri la ringrazio a nome di tutto il Consiglio e credo di poter dire a nome di tutti 
gli iscritti. 
Grazie anche ai Consiglieri e a tutti voi per essere presenti in questa importante fase della vita 
dell’Ordine e cedo la parola al segretario per l’illustrazione delle iniziative dell’ENPAF (Allegato n. 1 
di n. 5 pagine). 



Il Presidente cede poi la parola al Dott. Rosa, Tesoriere dell’Ente, per la relazione illustrativa del 
Bilancio Consuntivo 2019. 
 
3) Approvazione Rendiconto Consuntivo 2019.  
Il Tesoriere, Dott. Rosa, sottopone all’assemblea il rendiconto generale 2019, costituito dal conto del 
bilancio  (Allegato n. 2 di n. 5 pagine), dal conto economico e stato patrimoniale (Allegato n. 3 di 
n. 5 pagine) e dalla nota integrativa e relazione sulla gestione. Il Tesoriere sottopone altresì 
all’Assemblea la situazione amministrativa (Allegato n. 4 di n. 1 pagina) e la situazione dei residui 
attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza (Allegato n. 5 di n. 5 pagine). 
Il Tesoriere evidenzia che il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la regolarità dei dati contabili 
e della consistenza di cassa, come riscontrato ed esposto nella relazione dei Revisori in atti. 
Il Dott. Rosa espone all’Assemblea la nota integrativa e la relazione sulla gestione, proiettando e 
commentando i dati più significativi relativi:  
Premesso quanto precede circa l’impostazione generale, si riportano le seguenti considerazioni. 
 

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 

 
Il consuntivo, costituito dal conto di bilancio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
è redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare, D.P.R. N. 696/1979 
concernente il Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione 
e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni 
e integrazioni, L. 25 giugno 1999 n. 208 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile, D.Lgs. 29 
ottobre 1999 n. 419 Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli art. 11 e 14 della 
L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l'amministrazione 
e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”), con particolare riferimento 
alle linee guida “Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli enti 
pubblici istituzionali”, oltre che ai sensi del vigente “Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena”, approvato dal Consiglio Direttivo in data 
17.11.2004 
Nella forma richiesta risulta altresì redatta la situazione amministrativa dell’esercizio. 
Premesso quanto precede circa l’impostazione generale, si riportano le seguenti considerazioni. 
 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 
Tale documento espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite, suddivise nel Rendiconto 
della gestione di competenza, nel Rendiconto della gestione dei residui e nel Rendiconto della 
gestione di cassa. 
Il criterio di competenza attribuisce una operazione di entrata o di uscita nell’esercizio nel quale la 
stessa è stata accertata o impegnata, mentre il criterio di cassa considera il movimento finanziario, 
ovvero la riscossione di una entrata o il pagamento di una uscita.  
Il collegamento tra la gestione di competenza e quella di cassa avviene tramite la gestione dei residui 
attivi e passivi, che indicano le entrate accertate e le uscite impegnate nel corso dell’esercizio che non 
sono ancora state riscosse o pagate. 
Entrate correnti 
Le entrate accertate ammontano globalmente a €. 234.434,77 e concernono: 
 
-  €.225.760,00 le per entrate contributive;  
-  €.  8.674,77 per le altre entrate (interessi attivi, diritti di segreteria, Trasf. Correnti ex 

Delibera, Rimborso per Istituto Comando, entrate diverse). 
Spese correnti 
 



Gli impegni complessivamente assunti nell'esercizio in esame ammontano a €. 226.680,63 e 
concernono: 

 
 USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE €.          337,15 
 ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO €.   109.924,33 
 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO – SERVIZI €.     17.526,69 
 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI €.     19.018,80 

 USCITE PER PRESTAZIONI  ISTITUZIONALI €.       8.347,77 
 TRASFERIMENTI PASSIVI (quote FOFI) €.     53.754,80 
 ONERI FINANZIARI                              €.       9.824,25 
 ONERI TRIBUTARI €.       7.946,78 
 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI €.          0,06 
                                                                                                    TOTALE €.   226.680,63 

 
Si evidenzia che sussistono residui attivi (di importo pari a €. 532,42) e passivi (di importo pari a €. 
7.918,25) che, come già sopra specificato, verranno riscossi e pagati nell’esercizio 2020, ma che 
restano di competenza dell’esercizio 2019 (allegato I alla nota integrativa).  
Sono presenti uscite in conto capitale per un valore pari ad €. 2.549,17 relative all’acquisto di  
software ed hardware che si sono rese necessarie per l’adeguamento dei sistemi informatici alla 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Nel Rendiconto Finanziario, infine, sono ricomprese entrate ed uscite aventi natura di partite di giro, 
per il medesimo importo pari ad €. 42.294,50, che non incidono sulle entrate e sulle uscite di bilancio, 
ma sono destinate a compensarsi fra loro. Esse attengono alle seguenti voci:  
- ritenute erariali; 
- ritenute previdenziali e assistenziali; 
- partite in sospeso; 
- IVA split payment. 
Il Rendiconto Finanziario Gestionale evidenzia, inoltre, le previsioni iniziali, le variazioni deliberate 
nel corso d’anno al preventivo finanziario e le previsioni finali dei titoli, categorie e capitoli, già 
approvate nell’anno 2019 dall’Assemblea degli iscritti in data 19/06/2019 e in data 28/11/2019. 
Si rileva che il Consiglio Direttivo, con delibera n. 17 del 10.10.2019 ha approvato una variazione ai 
residui passivi relativi all’anno 2018, per l’importo di 2.999,76. Tale variazione, evidenziata nel 
Conto Economico come sopravvenienza passiva, incide sull’avanzo di esercizio che viene 
determinato come segue: 
Totale accertamenti al netto delle partite di giro €. 234.434,77 
Totale impegni al netto delle partite di giro  €. 229.229,80 
Avanzo dell’esercizio di parte corrente  €.     5.204,97 
Nel rendiconto dei residui si registrano invece delle variazioni in aumento dei residui passivi, 
pertanto, l’avanzo complessivo dell’esercizio ammonta a €. 2.205,21, così calcolato: 
Avanzo di parte corrente  €. 5.204,97 
Disavanzo di parte residui  €. - 2.999,76  
Avanzo complessivo dell’esercizio €.   2.205,21 
 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza iniziale di cassa, le riscossioni e i pagamenti 
ricevuti ed eseguiti nel corso dell’esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo finale di 
cassa alla chiusura dell’esercizio, oltre al totale delle somme ancora da riscuotere (residui attivi) e 
quelle da pagare (residui passivi). 
La consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio 2019 era di €. 193.999,38 
(+) Riscossioni €. 276.454,36 (di cui €. 257,51 in conto residui) 



(-) Pagamenti €. 287.959,32 (di cui €. 24.353,27 in conto residui) 
Consistenza di cassa a fine esercizio €. 182.494,42 
(+) Residui attivi finali €. 532,42  
(-) Residui passivi finali €. 7.918,25  
Avanzo di amministrazione finale €. 175.108,59 
Il risultato di amministrazione finale, pari a €. 175.108,59, viene vincolato per €. 103.563,09, 
destinando tale importo al TFR delle dipendenti. 
La parte disponibile è pertanto pari a €. 71.545,50. 

 
STATO PATRIMONIALE E  CONTO ECONOMICO  
Lo Stato Patrimoniale comprende le attività e le passività derivanti dalla gestione economica e 
finanziaria, determinando la consistenza del patrimonio netto al termine dell’esercizio. 
I valori delle immobilizzazioni tecniche presenti nell’attivo sono esposte al lordo dei relativi fondi 
ammortamento, esposti al passivo.  
I crediti sono esposti al valore di realizzo, mentre i debiti sono rilevati al valore nominale e 
corrispondono rispettivamente ai residui attivi e passivi esposti nel rendiconto finanziario. 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dai saldi attivi 
dei due conti correnti bancari e dai valori di cassa. 
Di seguito sono commentate le principali voci: 
- le disponibilità liquide al 31/12/2019 risultano essere: 
Cassa Contante €.                   0 
Fondo Cassa Economale  €.          166,71 
C/C Bancario  €.     182.327,71 
Titoli    L. 33.638.818 €.                   0 
TOTALE                €.   182.494,42 

 
- i crediti (residui attivi) al 31/12/2019 risultano essere di importo pari a €. 532,42 e sono relativi ai 
crediti verso iscritti (riscossione di 2 quote),  partite in sospeso ed agli interessi attivi; 
- le immobilizzazioni tecniche, che ammontano complessivamente ad €. 60.203,75, risultano 
contabilizzate al costo di acquisizione con evidenziazione, tra le passività dello stato patrimoniale, 
dei relativi fondi di ammortamento, che ammontano complessivamente ad €. 58.291,88;  
- gli investimenti mobiliari, per un valore pari ad €. 939,12, sono relativi alle quote de “La Casa del 
Professionista e dell’Artista” possedute dell’Ordine; 
- le rimanenze, di importo pari ad €. 600,00 si riferiscono alle rimanenze di cancelleria; 
- i debiti (residui passivi) al 31/12/2019 sono di importo pari ad €. 7.918,25 e sono relativi ai crediti 
verso i fornitori, la Fofi, l’erario e i debiti diversi;  
- Il fondo TFR al 31.12.19, pari ad €. 103.563,09 e calcolato secondo il CCNL, rappresenta un debito 
nei confronti delle dipendenti, costituendo una quota di avanzo vincolato, come evidenziato nel 
prospetto della situazione amministrativa. Si ricorda che nell’esercizio 2019 erano in servizio presso 
l’Ente n. 2 dipendenti assunte a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, come da  
pianta organica del personale approvata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 del 19.02.2015 
(allegato II), confermata in occasione dell’assemblea ordinaria degli iscritti del 27.04.2015; 
Il patrimonio netto dell’Ordine al 31.12.2019 è costituito da: 
   €. 74.374,65 avanzi economici precedenti 
  €.       621,84 avanzo economico dell’esercizio 2019 
per un totale di €. 74.996,49. 
 
Il conto economico evidenzia le componenti economiche, positive e negative, della gestione secondo 
i criteri della competenza economica, nel rispetto del principio di prudenza. 
Tra i componenti positivi di reddito, oltre ai ricavi derivanti dall’attività propria dell’Ordine, 
compaiono i proventi derivanti dai diritti di segreteria, dai contributi erogati dalla FOFI, dal rimborso 



per l’istituto del Comando, dagli interessi attivi e dalle entrate diverse relative a sponsorizzazione per 
la realizzazione delle attività a favore degli iscritti che il Consiglio Direttivo ha deliberato di attuare 
in corso d’anno, nonché le sopravvenienze attive relative alla minor svalutazione dei titoli effettuata 
nell’anno 2018. 
Tra i costi della produzione, oltre ai costi di gestione dell’ente, che corrispondono agli impegni di 
spesa assunti, figurano la quota di TFR maturata nell’anno a favore delle lavoratrici dipendenti, pari 
a €. 6.557,08, e la quota di ammortamento economico, pari ad €. 5.706,05. 
Quest’ultima è stata calcolata sui beni che appartengono all’ente. Si sottolinea che i beni strumentali 
di costo modesto sono ammortizzati nell’esercizio di acquisizione e che, nell’esercizio in corso, non 
sono state acquistate  immobilizzazioni tecniche per un valore pari ad €. 2.549,17. 
 
Terminata la relazione del Dott. Rosa, l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2019, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella deliberazione n. 7 del 
16/04/2020 e come approvate al Collegio dei Revisori dei Cont in data 28.05.2020 e risultante dalla 
documentazione agli atti. 
 
4) Variazioni residui passivi anno 2018 

Il Dr. Rosa sottopone all’Assemblea le variazioni ai residui passivi relativi all’anno 2018, approvate 
dal Consiglio Direttivo, con delibera n. 17 del 10.10.2019, le quali vengono approvate all’unanimità 
da parte dell’Assemblea e relative al capitolo 11 002 0003 “Oneri previdenziali e assistenziali”, per 
l’importo di 2.999,76, per rettificare la scrittura contabile relativa al versamento degli oneri 
previdenziali dello stipendio di dicembre, tredicesima e fondo incentivante 2018, che sono stati 
registrati nella contabilità del 2019, anzichè come residuo del 2018. Tale variazione è evidenziata nel 
Conto Economico come sopravvenienza passiva.  
 
5)Variazioni Bilancio Preventivo 2020 

Terminata la relazione sul rendiconto del 2019, il Dott. Rosa illustra le variazioni apportate al bilancio 
preventivo 2020. 
Considerata l’obbligatorietà di aderire entro il 1° luglio p.v. al sistema PagoPa per la riscossione di 
tutti i crediti relativi alle quote di iscrizione all’Albo e in considerazione delle dimissioni volontarie 
dell’Avv. Fanelli che ricopriva anche il ruolo di DPO e di tutti gli adempimenti legati a tale evento e 
alla vacanza di organico, con delibera n. 6 del Consiglio Direttivo del 16.04.2020, il Consiglio 
Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato le seguenti variazioni 
di bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea: 
 

DATA CODICE DESCRIZIONE 
CONTO 

DESCRIZIONE 
VARIAZIONE 

IMPORT
O 

16/04/2020 11 002 0001 Stipendi altri 
assegni fissi 
personale 

Utilizzo Stipendi altri assegni 
fissi personale 

-7.000,00 

16/04/2020 11 002 0003 Oneri 
previdenziali e 
Assistenziali 

Utilizzo Oneri previdenziali e 
Assistenziali 

-4.000,00 

16/04/2020 11 003 0006 Spese per 
elaboraz.elettronic
. 

Incremento Spese per 
elaborazioni elettroniche 

5.000,00 

16/04/2020 12 003 0008   tenuta libri paga 
contab, onorari a 
terzi 

Incremento tenuta libri paga 
contab, onorari a terzi 

6.000,00 
 

 



L’Assemblea approva all’unanimità le variazioni al bilancio preventivo 2020 approvate con delibera 
del Consiglio Direttivo n.  6 del 16.04.2020. 
 
6) Variazioni Pianta organica personale dipendente 

L’Assemblea approva all’unanimità la nuova Pianta Organica del personale dell’Ordine approvata 
con delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 23.06.2020 che  risulta definita nel modo seguente: 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA 
QUALIFICA     NUMERO UNITA’ 
Assistente di Segreteria  
Area C  
liv.ec. C3     n. 1 dipendente, full-time, assunz. tempo indet.  
 
QUALIFICA      NUMERO UNITA’ 
Assistente di Segreteria 
Area C  
liv.ec. C1       n. 1 (vacante)  
 
 
Alle ore 22.15 l’Assemblea si conclude e la serata prosegue con il seminario di aggiornamento sul 
nuovo regolamento del tirocinio pratico professionale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, tenuto dalla Prof.ssa Vandelli. 
 
 
 
  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
(Dr. Marco Bavutti)       (Prof.ssa Maria Angela Vandelli 
 
 
 
 
 
 


