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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GROSSETO
Ente pubblico non economico

NOTA INTEGRATIVA DEL TESORIERE AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2021
E RELAZIONE SULLA GESTIONE
PREMESSA

Gentili Colleghe e Colleghi,
si sottopone all'esame e all'approvazione dell’assemblea degli iscritti il Rendiconto Consuntivo
2021, predisposto dal sottoscritto Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo

nella seduta del

3 1 /03/2022 che tiene conto in particolare dei "Principi contabili per il bilancio di previsione ed
il

rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali" emanati dall'apposita Commissione

Ministeriale (pubblicati nel novembre 2001), seguiti dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 97 del 27 febbraio 2003 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli
Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70").

Rendiconto Generale
Il presente Rendiconto Generale 2021, si compone quindi dei seguenti documenti:
> Conto del bilancio con rendiconto finanziario gestionale;
> Gestione residui;
> Situazione Amministrativa con suddivisione dell’avanzo vincolato
> Stato Patrimoniale;
> Conto Economico;
> Pianta Organica Personale;
> Nota Integrativa con Relazione sulla Gestione;
I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto del principio
della veridicità, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
Si è perseguito sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovraintendono la
redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni delle operazioni
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(chiarezza). La valutazione delle voci del Rendiconto Generale di esercizio corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riporta sia i dati del 2021 sia i dati
dell’anno 2020 permettendo la comparabilità dei dati di bilancio da un esercizio all'altro.
Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario Gestionale, redatto
secondo criteri di imputazione temporale sia di competenza che di cassa.
I predetti documenti sono stati redatti tenendo presenti le disposizioni, laddove applicabili, dell'art.
2423 e seguenti del Codice Civile per quanto attiene al Conto Economico, allo Stato
Patrimoniale ed alla Nota Integrativa e dell'art. 2428 del Codice Civile per la Relazione sulla
Gestione.
I valori riportati nella Relazione e nella Nota Integrativa sono espressi in unità di euro con
gli arrotondamenti.
La presenta Nota Integrativa ha come obiettivo agevolare la comprensione dei diversi documenti
presenti.
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Il Rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli e presenta un maggior livello di
dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.
La differenza tra entrate accertate (riscosse e rimaste da riscuotere) e le uscite impegnate (pagate e
rimaste da pagare) evidenzia un avanzo di amministrazione di competenza esercizio 2021 pari ad
€ 16.228,71. (333.405,49-317.176,78)
ENTRATE
Il totale delle entrate accertate comprese le partite di giro ammonta ad € 333.405,49 ed è costituto
esclusivamente dalle Entrate Correnti. Complessivamente si evidenzia uno scostamento positivo
tra le previsioni definitive e le somme accertate pari ad € 63.694,49
Le entrate correnti sono costituite quasi esclusivamente dalle entrate contributive: le entrate
accertate a tale titolo sono risultate a fine 2021 pari ad € 195.385,90, si rileva un incremento
considerevole rispetto al 2020 a seguito delle nuove iscrizioni, la morosità degli iscritti è quasi nulla,
infatti residui attivi anno 2021 e anni precedenti è pari ad €.3.815,51.
Le entrate per prestazioni di servizi accertate sono pari ad €.9.786,99
Le entrate contributi Fnomceo e ENPAM accertate sono pari ad €.7.257,00 in decremento rispetto
all’anno 2020, in quanto l’ente non ha usufruito dei contributi messi a bando da parte della FNOMCEO.
Le entrate da contributi da enti diversi accertate sono pari ad €.2.350,00 provenienti dai versamenti
volontari per la festa del medico.
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USCITE
Il totale delle uscite impegnate al lordo delle partite di giro sono pari ad €.317.176,78.
Si evidenzia che nell’anno 2021 si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi
generando proventi straordinari per €.12.751,75 derivanti da stralcio di residui passivi non più
sussistenti, mentre nessun onere straordinario è stato accertato, per cui ne scaturisce una plusvalenza
di €.12.751,75 come si evince dal conto economico.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti di Tesoreria/Cassa all'inizio
dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di
competenza che in conto residui, alla fine dell'esercizio.
Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari a €
109.773,87 come di seguito dettagliato:

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2021
Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio
Riscossioni: - in conto competenza
- in conto residui
Pagamenti: - in conto competenza
- in conto residui

€ 296.745,08
€ 330.814,81
€ 17.462,72

€ 348.277,53

€ 288.445,66
€ 57.288,32

€ 345.733,98

€ 299.288,63

Fondo cassa al 31.12.2021
Residui attivi: - degli esercizi precedenti
- dell’esercizio

€ 4.404,09
€ 2.590,68

Residui passivi: - degli esercizi precedenti
- dell’esercizio

€ 138.797,95
€ 28.731,12

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021

Suddivisione dell'avanzo
di amministrazione complessivo

Fondi vincolati
Fondo Rischi e Oneri
Fondi TFR

€ 6.994,77

€ 167.529,07
€ 138.754,30

22.349,48
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Parte
disponibile
Totale avanzo

€.116.404,85
€

138.754,33

Per l’anno 2021 si previsto un accantonamento ai fondi vincolati per €.22.349,48 pari al TFR maturato
dai dipendenti.
NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE
La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione sono un unico documento illustrativo di natura
tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell’Ordine e dei fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione e schema utili ad una migliore
comprensione dei dati contabili.
Tale documento rileva gli elementi richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile, dal D.P.R. n.
696/1979.
In particolare, si espongono i seguenti dati:
La consistenza della liquidità ammonta a fine esercizio ad € 299.288,63 di cui € 298.598,64
sul conto corrente di tesoreria d e l l a Banca Popolare di Sondrio e €.689,99 sulla carta di credito.

Le variazioni intervenute, in corso d'anno, sono riportate nella tabella della situazione amministrativa,
e sono riscossioni per €.348.277,53, pagamenti per €. 345.733,98 (compresi residui e partite di giro).
I residui attivi in corso ammontano ad € 6.994,77 sono costituiti da entrate relative a quote
contributive degli iscritti per €.3.815,51 e a contributi OMCeO per €.1.257,00, contributi Enti
Diversi per €.1.828,58 e Partite di giro per €.93,68 non incassati al 31.12.2021.
I residui passivi in corso ammontano ad € 167.529,07 afferiscono a debiti correnti di varia natura.
Le voci più rilevanti sono €.80.000,00 rendita vitalizia Baraldi appostate a titolo cautelativo in attesa
del giudizio pendente in Cassazione, €.22.349,48 Trattamento TFR, €.31.845,43 Contributi Inps causa
Baraldi in corso di rateizzazione presso Agenzia Riscossioni ed €.7.300,20 quote OMCeO ancora
dovute per l’anno 2021, che sono state versate nel 2022.
CONTO ECONOMICO
La gestione anno 2021 ha determinato un risultato economico (utile) pari ad € 2 4 . 8 8 3 , 2 8 .
COMPONENTI DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
L’ammontare dei costi relativi alla voce “Spese per il personale” per un totale di
€ 88.287,84.
L’ammontare della voce “Spese per servizi” ammonta ad €.58.045,46.
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L’ammontare della voce “Altri costi” ammonta ad €.21.026,60.
L’ammontare della voce “Oneri diversi di gestione” ammonta ad €.31.072,50

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali € 219.895,86 al lordo del relativo fondo di ammortamento di €.187.245,36,
per un valore residuo di €.32.650,50;
IMMOBILI:
Il Valore storico degli immobili € 162.6836,90 è stato totalmente ammortizzato per pari importo.
Mobili arredi, macchinari, macchine per ufficio è pari ad €.32.650,50.
I crediti verso iscritti ammontano ad €.3.815,51;
I crediti verso altri ammontano ad €.3.085,58;
I crediti tributari ammontano ad €.93,68;
Le disponibilità liquide ammontano ad €.2999.288,63.
PASSIVITA’
La somma tra TFR e Debiti sono pari ad €. 167.529,07 le voci più rilevanti sono:
-

Il Fondo Tfr è pari ad €.22.349,48;

-

I debiti verso istituti previdenziali ammontano ad €.34.413,10;

-

I debiti per rendita vitalizia Baraldi ammontano ad €.80.000,00 (Giudizio ancora in corso)

-

I debiti verso Fornitori sono pari ad €.20.269,49.

Concludo i commenti al Bilancio Consuntivo 2021, colgo l’occasione per ringraziare il Personale
dell’Ordine per la collaborazione e il supporto reso in questo delicato compito, invitando i Colleghi
ad esprimere le loro eventuali osservazioni, richiedere i chiarimenti opportuni e successivamente
ad approvare il Rendiconto Consuntivo 2021 con i relativi allegati così come approvati dal
Consiglio Direttivo.
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Attività Istituzionale svolta
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto è un Ente pubblico non
economico che agisce, quale organo sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.
L’Ordine, in qualità di organo sussidiario dello Stato, svolge la propria attività istituzionale nel rispetto
dei principio di trasparenza, efficace ed efficienza.
Mi preme sottolineare, inoltre, che il Nostro ordine, in ossequio alla normativa di settore, ormai
ha adottato tutti i sistemi contabili ed amministrativi propri dell’amministrazione pubblica, che prevedono
una molteplicità di adempimenti e controlli, finalizzati a garantire il buon andamento dell’attività
amministrativa.
Facendo un excursus delle principali attività svolte nel corso del 2021, si evidenzia quanto segue:
-

nell’anno 2021 si sono tenute n.16 riunioni del Consiglio Direttivo e le consuete partecipazioni
da parte del Presidente e del vice Presidente alle riunioni annuali di Fnomceo, Enpam e FTOM.

-

La quota di iscrizione per l’anno 2021 è invariata rispetto all’anno 2020 ed è di €124,00 per
iscritti ad un solo Albo e di €.234,00 per gli iscritti ad entrambi gli Albi.

-

La quota di spettanza del FNOMCeO per l’anno 2021 è di €34.753,00 quella per l’anno 2020
è stata di €.34.247,00.

-

Sono stati conferiti i seguenti incarichi previsti dalla normativa: il presidente Revisore dei Conti
(esterno) nella persona Dr. Raffaele Pia e il DPO nella persona dell’avv. Silvia Boschello,
medico competente nella persona del Dr. Dino Andriani (confermato), RSPP nella persona
dell’Ing. Mauro Agostini (confermato), tutti individuati attraverso procedura ad evidenza
pubblica.

-

Sono stati confermati i seguenti incarichi alle medesime condizioni economiche dell’anno
precedente: Tecsis srl (gestionali informatici), consulente del lavoro, impresa di pulizie, Ditta
Publiloto (tesserini)

-

Sono stati conferiti i seguenti nuovi incarichi: addetto ufficio stampa Social e Consulente legale.

-

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della P.A., l’Ente ha qualificato il personale come
RAO (Registration Authority officer) per il rilascio dello Spid (circa 300 rilasci) e portato avanti
il rilascio di indirizzi PEC ai propri iscritti.
- Il numero degli iscritti al 31/12/2021 è salito da 1.489 del 2020 a 1.511.
- Abbiamo ripreso attività formativa con crediti Ecm per gli iscritti realizzando 5 eventi
(webinar) da Giugno a Dicembre.
-È stata ripresa l’attività della curvatura biomedica in collaborazione con il Liceo Scientifico
di Grosseto e Follonica.
- E’ stato costituito un Comitato promotore per la raccolta fondi per la realizzazione di un asilo
nido aziendale riservato ai dipendenti sanitari in collaborazione con l’Ordine delle professioni

7

infermieristiche e l’Ordine dei Farmacisti.
- La commissione giovani medici/odontoiatri, in continuità con il lavoro svolto dalla precedente,
ha continuato la sua opera di aggiornamento del vademecum del giovane medico, documento
indirizzato a tutti i nuovi iscritti con l’intento dare un supporto ai primi passi mossi della
professione medica; e si è impegnato nell’organizzare dei corsi su tematiche che maggiormente
interessano i medici all’inizio della carriera.
- Dopo un anno di “pausa” è stata realizzata nuovamente la festa del medico, all’interno della
quale è stato istituito un Concorso nominato “Ippocrate nell’arte” dedicato all’arte della
scrittura. I racconti inviati verranno raccolti in un libro di prossima pubblicazione.
-L’Ordine ha deciso di recarsi periodicamente nelle periferie della provincia con lo scopo di
conoscere e condividere le problematiche del territori di prossimità.
-Sono state devolute €3.000,00 per la borsa di studio in elettrofisiologia in memoria del Dr.
Marco Breschi.
-Al 31-12-2021 pende ancora in Cassazione il giudizio Baraldi per il riconoscimento della
qualifica di dipendente iniziato negli anni precedenti.
-Nell’ambito dell’emerga Covid, come da D.L. 44/2021 e successivamente dal D.L 172/2021
(convertito nella L. 3/2022) il Consiglio Direttivo ha deliberato la sospensione di n.7 iscritti,
per inosservanza dell’obbligo vaccinale.
-Nell’anno 2021 sono state effettuate 7 audizioni di cui all’art. 39 del DPR 1950/221 di cui solo
una è stata portata in commissione albo medici con l’adozione di un provvedimento disciplinare,
che è stato è stato impugnato da parte dell’iscritto davanti alla CCEPS (Commissione Centrale
esercenti Professioni sanitari).
Grosseto 31/03/2021
Il Tesoriere
Dott.ssa Giovanna Abate.

