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IL PROF. MANZOLI CONFERMATO
DIRETTORE
SCIENTIFICO
DEL RIZZOLI

Il Prof. Francesco Antonio Manzoli, vincitore del 
concorso bandito dal Ministero della Salute per 
la Direzione Scientifica dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, è stato confermato per un  quinquennio 
Direttore Scientifico dello IOR dal Ministro Re-
nato Balduzzi, d’intesa con il Presidente della 
Giunta della Regione Emilia-Romagna Vasco 
Errani.

la motivaZione della commissione:
“La Commissione ritiene che la direzione scien-
tifica di un IRCCS debba essere affidata ad 
un candidato che non solo possegga un’alta 
competenza scientifica, ma che anche abbia 
la competenza di traslare la ricerca di base 
verso la clinica, coordinando l’attività di nume-
rosi gruppi interdisciplinari.
Alla luce di tale considerazione, i Commissari, 
all’unanimità, concordano che il prof. Manzoli 
sia pienamente idoneo per la Direzione Scien-
tifica dell’IRCCS Rizzoli, atteso che lo stesso, 
come previsto dall’art.1 del bando, presenta 
una produzione scientifica di altissimo profi-
lo espressa nella carriera nonché eccellente 
esperienza e capacità manageriali. Inoltre, il 
prof. Manzoli è in possesso di eccellente capa-
cità di organizzazione della ricerca e di lavoro 
di equipe, ha acquisito esperienza lavorativa 
all’estero ed ha dimostrato un’eccellente ca-
pacità di relazioni con gruppi nazionali ed in-
ternazionali; il prof. Manzoli, pertanto, dimostra 
di possedere eccellenti valori per tutti i para-
metri specificati nei criteri riportati nell’allegato 
al bando di che trattasi.”

LECTURES a pag. 3

visita del cardinale di palermo
paolo romeo al dipartimento
riZZoli-sicilia e a villa santa teresa

Sabato 2 marzo il Cardinale Paolo Ro-
meo, Arcivescovo Metropolita di Palermo, 
ha fatto visita al Dipartimento Rizzoli-Sicilia 
dell’Istituto Rizzoli e a Villa Santa Teresa 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
Hanno preso parte alla visita e al succes-
sivo incontro pubblico l’Assessore alla Sa-
nità della Regione Sicilia Lucia Borsellino 
e il Sindaco di Bagheria Vincenzo Lo Meo. 
Il Cardinale ha avuto parole di apprez-
zamento per il servizio offerto ai cittadini 
dalle strutture, che si distinguono per la 
qualità e l’alta specializzazione delle pre-
stazioni, e per la restituzione alla comunità 
locale di un bene confiscato.

prima Giornata della Joint
commission international al
dipartimento riZZoli-sicilia

A febbraio si è svolta la prima visita al Di-
partimento Rizzoli-Sicilia da parte della 
Joint Commission International (JCI) per la 
verifica dei requisiti di sicurezza, secondo 
un progetto promosso dalla Regione Sici-
lia orientato al miglioramento della quali-
tà e alla gestione del rischio clinico nelle 
strutture sanitarie. 

I requisiti che sono stati verificati vanno 
dagli obiettivi internazionali per la sicu-

rezza (International Patient Safety Goals) 
come l’identificazione del paziente, la 
comunicazione efficace, la sicurezza dei 
farmaci ad alto rischio, alla valutazione 
e cura del paziente, alle pratiche in sala 
operatoria, alla gestione e utilizzo dei far-
maci, alla prevenzione e controllo delle 
infezioni, all’assistenza anestesiologica e 
chirurgica, all’accesso all’assistenza.
Tutti i professionisti del Dipartimento, dei 
servizi trasversali e il personale ammini-
strativo e di supporto di Villa Santa Teresa 
si sono impegnati nel perseguire i requisiti 
richiesti, adeguando tutte le procedure e  
gli aspetti coinvolti.

La verifica è stata affidata dalla JCI alla 
dott.ssa californiana Linda Faber e a due 
valutatori siciliani, che durante la loro 
visita hanno  prima esaminato la parte 
documentale per poi verificare la ge-
stione del Dipartimento “sul campo” in 
sala operatoria e nei reparti, incontrato 
i professionisti sanitari, i medici, gli infer-
mieri, i farmacisti, i fisioterapisti, i tecnici 
di radiologia e gli operatori di supporto 
impegnati al lavoro.

“Positivi i primi risultati al termine della visi-
ta: c’è ancora molto da fare nel percor-
so di avvicinamento ai rigorosi standard 

della Joint Commission ma il cammino 
intrapreso è certamente quello giusto” 
dice il direttore sanitario del Rizzoli Stefa-
no Liverani. 

NEWS DA BAGHERIA

Da sinistra: il prof. Cesare Faldini, il dott. Giovanni 
Baldi, il Sindaco Vincenzo Lo Meo e il Cardinale Paolo 
Romeo

Da sinistra: il Cardinale Paolo Romeo, l’Assessore Lucia 
Borsellino e il direttore Giovanni Baldi
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APPARATO
LOCOMOTORE
Patologie della spalla e 
trattamenti. L’1 e 2 mar-
zo si è svolto il corso an-
nuale “ABC dell’apparato 
locomotore”, presieduto 
dal direttore generale 
del Rizzoli Giovanni Bal-

di e organizzato dalla dott.ssa 
Patrizia Pelotti, Responsabile 
dell’Ecografia Diagnostica e 
Interventistica IOR, e dalla dott.
ssa Alessandra Montagnani, 
Coordinatore di branca ortope-
dia dell’AUSL di Bologna. 

GINOCCHIO, RICERCA E CONGRESSO
Al prof. Stefano Zaffagnini, dirigente medi-
co della Clinica Ortopedica e Traumatolo-
gica II dell’Istituto Rizzoli, è stato assegnato 
un finanziamento da ISAKOS (International 
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and 
Orthopaedic Sports Medicine) per sviluppa-
re uno studio multicentrico riguardante la 
“Quantificazione e standardizzazione della manovra di Pivot Shift per la diagnosi di 
lesione del legamento crociato anteriore” svolto in collaborazione con la University 
of Pittsburgh Medical Center, La Kobe University e la Shalgrenska University.

L’European Society of Sports Traumatology Knee surgery and Arthroscopy ESSKA ha inoltre nominato 
il prof. Zaffagnini Chairman del XVI ESSKA Congress che si terrà ad Amsterdam dal 14 al 17 maggio 
2013. I contenuti dei corsi di formazione del congresso del 2012 sono stati pubblicati in una raccolta 
realizzata dallo stesso prof. Zaffagnini insieme agli specialisti J. Menetrey, D. Fritschy, N. Van Dijk.

L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI AL WORLD 
CONGRESS 2013 DELL’INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS (ISPO)

Hyderabad, India, più di 
1800 partecipanti prove-
nienti da 85 paesi, 110 
espositori e 121 sessioni or-
ganizzate in Symposia, In-
structional Courses ed Exhi-
bitor’s Workshops. Questo il 
World Congress 2013 ISPO, 
inaugurato dal  Ministro di 
Stato indiano per la giusti-
zia sociale e la responsa-
bilizzazione Shri PB Naik. Tra 
gli altri dignitari il Prof. Jan 
HB. Geertzen, presidente 
ISPO, e il dottor Ashok Joha-
ri, presidente del comitato 
scientifico locale. 

La prof.ssa Maria Grazia Benedetti, responsabile della SC di Medicina 
Fisica e Riabilitativa del Rizzoli ha presentato un Instructional Course dal 
titolo “Rehabilitative and prosthetic approach to patients with amputation 
for lower limb musculoskeletal tumors” dove ha mostrato, insieme al dott. 
Alessandro Zati e alla massofisioterapista Miranda Rossi dello IOR, i risul-
tati delle ricerche più recenti riguardanti la deambulazione precoce del 
paziente amputato oncologico attraverso dispositivi pneumatici. La Prof.
ssa Benedetti ha inoltre tenuto una lezione sul ruolo della Gait Analysis 
nell’ambito del Simposio “Manufacturing Technologies: the digital appro-
ach to design and production of Prostheses and Orthoses” organizzato 
dal Politecnico di Milano. Il Congresso ha rappresentato anche l’occa-
sione per presentare al Board internazionale la sezione ISPO Italia che si è 
costituita a Bologna il 13 febbraio 2013, con sede all’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, della quale il direttore generale IOR Giovanni Baldi è Presidente,  
l’ing. Marco Cavallaro del Politecnico di Milano vicepresidente, e la prof.
ssa Maria Grazia Benedetti tesoriere e direttore Scientifico.

La Fondazione del Monte 
di Bologna e di Ravenna 
ha deciso di dare un con-
tributo concreto ad alcu-
ni progetti di ricerca attivi 
presso l’Istituto Rizzoli.
40.000 euro sono il soste-
gno offerto dalla Fonda-
zione per la realizzazione 
di un dispositivo medicale 
non invasivo per l’esecu-

zione dell’artroprotesi di ginocchio, progetto in capo al direttore della 
Clinica Ortopedica e Traumatologica II IOR prof. Maurilio Marcacci. La 
ricerca consentirà l’utilizzo di un nuovo strumento di sala operatoria in 
grado di garantire maggiore efficacia a lungo termine.
35.000 euro sono invece stati assegnati allo “Studio di Fitocomplessi per 
la terapia delle malattie da alterato rimodellamento osseo”. Il progetto, 
in capo al Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigene-
rativa diretto dal prof. Nicola Baldini e sotto la responsabilità scientifica 
della dott.ssa Donatella Granchi, nasce da una collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bo-
logna e ha come obiettivo prioritario la valutazione dell’attività biologica 
e farmacologica di composti di origine vegetale che si sono dimostrati 
tradizionalmente utili nella cura di malattie ossee, ma la cui efficacia non 
è ancora stata  scientificamente documentata.

FONDAZIONE
DEL MONTE:
CONTRIBUTI ALLA RICERCA SCIENTIFICA

dona il 5 per mille all’istituto riZZoli!
Donare il 5 per mille al Rizzoli non costa nulla, si può fare al momento della 
dichiarazione dei redditi relativi al 2012 e offre la possibilità di contribuire al 
finanziamento della ricerca scientifica. 
Per destinare il 5 per mille al Rizzoli basta inserire il codice fiscale dell’Istituto – 
00302030374 – e firmare nell’apposito riquadro del modello utilizzato (730 o 
modello Unico PF). I contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione 
possono compilare la scheda allegata al CUD.

Da sinistra: il dott. A. Zati, la prof.ssa M.G. Be-
nedetti e la dott.ssa M. Rossi



La cogenerazione, produzione combinata  
di energia elettrica e termica, permette di 
ottimizzare il processo produttivo recuperan-
do il calore di raffreddamento delle macchi-
ne  altrimenti disperso.
Si tratta di impianti complessi  che, per 
rendere al  meglio, necessitano di essere 
abbinati ad una struttura che assorba sia 
l’energia elettrica prodotta sia il calore re-
cuperato.
In genere le strutture ospedaliere hanno 
questo tipo di necessità energetica: dal 
1994 infatti presso l’Istituto Rizzoli è in funzio-
ne un impianto di cogenerazione.
L’energia elettrica prodotta  viene totalmen-
te consumata all’interno dell’Istituto e il calo-
re recuperato viene utilizzato  per la produ-
zione di vapore, riscaldamento in inverno ed 
acqua calda sanitaria in estate.
Mediamente si producono 3.000.000 kWh 
annui pari a circa 1/3 dei consumi elet-
trici dell’Istituto, recuperando in tal modo 
4.000.000 kw termici.
Questa tecnologia permette, rispetto alla 
produzione delle stesse quantità energe-
tiche con sistemi tradizionali, un risparmio 
annuo di emissioni in atmosfera di 860 ton-
nellate di CO2 e un sensibile risparmio eco-
nomico.
Sia la gestione tecnica che quella ammi-
nistrativa, compresi gli aspetti fiscali e nor-
mativi, sono eseguiti  dal personale SPATE 
(Servizio Patrimonio Attività Tecniche ed Eco-
nomali).

iospengolospreco@ior.it
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

SPEGNIAMO LUCI E CONDIZIONATORI 
ALL’USCITA DAL LAVORO

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR 
InIzIatIve maRzO 2013

VIAGGI CIRCOLO IOR
viaggi di primavera:
19-22 aprile: Viaggio a 
Istanbul in aereo da Bolo-
gna
Viaggio a Torino: visita a 
Museo del Cinema e Mu-
seo Egizio - 1 notte - viaggio 
in treno  

Convenzioni del Circolo IOR
Casa - BIEFFE INFISSI E IM-
PRESA EDILE -10%
Salute e Benessere - MARE 
TERMALE BOLOGNESE -20%
Estetica – Parrucchieri - 
ESTETICA VANITY -10%
Palestre – BODYLINE fino al 
15%
Musei- MAMBO tariffa ridot-
ta

Nuove Convenzioni
Luca Elettronica, Via Emi-
lia Levante, 47, Bologna: 
sconto dal 5% al 10 % su 
elettrodomestici e elettronica
Libreria Irnerio,Via Irnerio, 
27,Bologna:sconto 10%

Teatro: appuntamenti di 
aprile scontati per i soci

Visita guidata: “ Le Torri di 
Bologna e le altre….”
Domenica 7 aprile ore 10
Per iscrizioni rivolgersi al 
circolo IOR il lun. e il giov. 
dalle 11.00 alle 14.30.
Costo della visita guidata 
8€;  è necessaria l’iscrizione.

27 marZo 
“Il pazIente lombalgIco: le attualItà terapeutIche”
1° edIzIone : 27 marzo 2013,
2° edIzIone : 11 maggIo 2013.
www.Ior.It/dIdattIca-e-formazIone

3-5 aprile 
eka - european knee assocIates meetIng

“the osteoarthrItIc knee-best practIce In 
europe”
palazzo deI congressI, pIazza adua, 1 fIrenze

www.oIc.It
22-23 aprile 
esska-european socIety of sports traumato-
logy knee surgery and arthroscopy

XXII° congresso InternazIonale dI rIabIlItazIo-
ne sportIva e traumatologIa IsokInetIc

“football medIcIne strategIes for muscle & 
tendon InjurIes”
Queen elIzabeth II conference centre broad 

sanctuary, westmInster, 
london

www.esska.org

congressI@IsokInetIc.com2013
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perseo.
Fondo di pensione complementare

PERSEO è un fondo di pensione complementare, 
ad integrazione della pensione obbligatoria, de-
dicato ai lavoratori delle Regioni, delle Autonomie 
Locali e della Sanità.
Per avere maggiori informazioni sul fondo e sulle 
modalità di adesione è possibile rivolgersi ad uno 
dei Patronati convenzionati (www.prevavec.it. clic-
cando il pulsante PATRONATI).

Da sinistra: il direttore scientifico prof. Manzoli, il 
prof. Marigliano e il direttore generale dott. Baldi

In occasione del ciclo di incontri con i protagonisti della ricerca biomedica internazio-
nale promosso dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco Antonio Manzoli, mercole-
dì 6 marzo la dott.ssa Adriana Albini, direttore della Struttura di Qualità, Ricerca e Sta-
tistica dell’IRCCS Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio 
Emilia, ha tenuto una lecture scientifica dal titolo “Angiogenesi come target di terapia 
e prevenzione oncologica”. La dott.ssa Albini ha dedicato gran parte dei suoi stu-
di all’angiogenesi, nel contrasto alla malattia tumorale, ha sviluppato nuove terapie 
biologiche e geniche, definito brevetti per approcci terapeutici innovativi e percorso 
studi concernenti la prevenzione per le malattie cronico-degenerative.
Giovedì 14 marzo è stato invece il prof. Vincenzo Marigliano, direttore del Diparti-

mento di Scienze Cardiovascolari Respirato-
rie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatri-
che dell’Università La Sapienza di Roma, ha 
presentato una lecture scientifica. In questa 
occasione si è parlato di “Sindrome metabo-
lica, infiammazione e demenza”. Fondatore 
della Federazione Italiana di Medicina Ge-
riatrica FIMeG, il prof. Marigliano ha curato 
progetti concernenti le esigenze sociosanita-
rie degli anziani, la centralità e l’autodeter-
minazione dell’anziano, l’autogestione della 
vecchiaia, lo studio sulla longevità estrema 
in Italia con lo scopo di identificare un profilo 
di ordine clinico e funzionale dei longevi del 
nostro paese.

Da sinistra: il direttore generale dott. Baldi, la dott.ssa
Albini e il direttore scientifico prof. Manzoli

Le LeCTUReS



INCENTIVI DALLA REGIONE EMILIA-ROMA-
GNA PER L’ACQUISTO DI MEZZI ECOLOGICI

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione fondi per incentivare 
la diffusione dei mezzi elettrici a due ruote per la mobilità urbana a 
Bologna.
Nel suo primo anno di attuazione, l’iniziativa ha dato ottimi risultati: 
sono stati distribuiti 300.000 euro per l’acquisto di 881 biciclette e 27 ci-
clomotori elettrici, e rottamati 115 vecchi ciclomotori euro 0 ed euro 1.

Grazie a questo nuovo contributo sarà concesso un incentivo di 300.000 euro per l’acquisto 
di biciclette elettriche a pedalata assistita o ciclomotori elettrici e di 600.000 euro se all’atto 
dell’acquisto si rottama il proprio vecchio ciclomotore o monociclo euro 0 o euro1. L’incentivo 
è riconosciuto su prezzo finale Iva inclusa e non può superare il 50% della spesa sostenuta.
L’offerta è destinata ai residenti e aventi sede nel Comune di Bologna che ne facciano ri-
chiesta, è valido per l’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica e ad ogni richiedente può essere 
concesso un solo contributo per anno solare.
Per maggiori informazioni: http://www.comune.bologna.it/
trasporti/
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Jacopo della Quercia 
e la lastra tombale di 
antonio da budrio 

Nella parete sinistra nel breve corridoio che 
collega la grande loggia con la chiesa di 
San Michele in Bosco sono inserite due grandi 
lastre tombali, quella più verso la chiesa raf-
figura Egidio de’ Lobia ed è attribuita allo scul-
tore Ariguzzo Trevisano, la seconda era sulla 
tomba di Antonio da Budrio ed è opera del 
grande Jacopo della Quercia. Certamente 
la più artisticamente notevole è quest’ultima. 
Originariamente la lastra copriva il sepolcro 
che si trovava nel chiostro quadrato che fino 
alla fine del ‘500 era ove oggi vi è il chiostro 
ottagonale. Successivamente con il compi-
mento del nuovo chiostro la lastra tombale 
rimase nell’ottagonale, è visibile in una foto 
degli anni’30 del ‘900, infine fu posta ove an-
cora è visibile. La scultura sepolcrale così è 
descritta da Renato Roli “si tratta di un opera 
tarda di Jacopo della Quercia che nel 1435 
fu a Bologna per diversi mesi per il compimen-
to delle sculture della grande porta di San Pe-
tronio. Ma il drammatico sentimento espresso 
(iniziato anni prima) nelle formidabili formelle 
del portale petroniano, nella lastra di Antonio 
da Budrio cede ad una inclinazione più con-
tenuta, qui il grande senese perviene ad una 
organica compostezza che poggia sulla me-
ditazione dei nuovi valori rinascimentali”. 
Ma chi era Antonio da Budrio? Nato nel 1338 
si addottorò a Bologna nel 1384, quindi in età 
matura, divenne velocemente uno dei “letto-
ri”, così si chiamavano allora i Professori uni-
versitari, più stimati in diritto civile e canonico. 
Insegnò, oltre che a Bologna in molte altre 
città fra cui Firenze e Ferrara. In quest’ultima 
fu chiamato dal Marchese Nicolò III d’Este 
per dare prestigio alla locale Università che 
era stata da poco fondata. Molto apprezza-
to da Papa Gregorio XII ,fu inviato in missio-
ne a Marsiglia nel tentativo di porre fine allo 
scisma che dal 1378 affliggeva la Chiesa di 
Roma , e che arrivò a produrre ben tre Papi, 
scisma che si concluse nel 1406 con il Con-
cilio di Costanza. Lo scisma derivava dalle  
ingerenze soprattutto , ma non solo , francesi 
ed imperiali che tentavano di condizionare 
la Cattedra di Pietro. Anche se il tentativo di 
convinzione e conciliazione non riuscì Antonio 
Da Budrio fu ugualmente apprezzato sia dal 
Pontefice ma pure dall’Antipapa. Ma il viag-
gio lo provò molto fisicamente, aveva oramai 
settant’anni, tantè che ritornato a Bologna 
morì poco dopo(1408). Non prima di aver di-
sposto per la sua sepoltura a San Michele in 
Bosco,luogo da lui preferito per i suoi momenti 
di raccoglimento e preghiera. La lastra tom-
bale, che venne eseguita trent’anni dopo la 
morte di Antonio da Budrio ,insieme a quella 
di Egidio de’ Lobia sono due opere notevoli in 
un campo, la scultura , dove Bologna , città 
lontana dalle”materie prime” non ha esempi 
numerosissimi.

La lastra tombale di Antonio da Bu-
drio opera di Jacopo della Quercia

M
O
BI

LI
TY

Venerdì 1 marzo è tornato presso la Struttura di Ortopedia e Trau-
matologia Pediatrica del Rizzoli, diretta dal dott. Onofrio Donzelli, 
l’immancabile spettacolo dei burattinai Rita Pasqualini e Vittorio 
Zanella.
Un pomeriggio di divertimento e svago per i bambini ricoverati e 
i loro genitori grazie alle battute di Pulcinella, del Violinista Tziga-
no, di Pantalone, degli Sposi che ballano il valzer e della Bocca 
mangiatutto. Le Signore della Consulta delle Donne di Budrio hanno 
accompagnato gli artisti, consegnando un burattino fatto da loro a 
tutti i bimbi. Il buffet che ha allietato la fine dello spettacolo è stato 
gentilmente offerto dalla società C.I.R. food che gestisce la mensa 
dell’ospedale nelle persone del sig. Ettore Fracassi e della cuoca 
Emanuela Craca. 
Le insegnanti della scuola ospedaliera IOR e tutto il personale sani-
tario del reparto di pediatria ringraziano vivamente tutte le persone 
che si sono impegnate per la realizzazione dell’evento.

burattini al riZZoli per bimbi e FamiGlie

ASSOCIAZIONE ANSABBIO
L’Associazione Nazionale Spettacolo 
a Beneficio dei Bambini in Ospeda-
le, fondata nel 1995 con lo scopo di 
alimentare la vita culturale e sociale 
all’interno dell’ospedale, ha pubblica-
to sul proprio sito web il Bilancio 2011.
Le associazioni Onlus non hanno l’ob-
bligo di legge di pubblicazione dei 
bilancio annuale, Ansabbio ne ha 
dato diffusione per rimarcare i valori di 

trasparenza e rendere visibile ai sostenitori dell’associazione l’inve-
stimento dei fondi ricevuti. 



	 	 	 	
	 	 	

.
A  TUTTI  I  DIPENDENTI

PER	 	LA	RACCOLTA	E	L’ASSISTENZA	NELLA	COMPILAZIONE	DEL	MODELLO	730	IL	NOSTRO	
ISTITUTO	 SI	 E’	 CONVENZIONATO	 CON	 IL	 	 CENTRO	 DI	 ASSISTENZA	 	 FISCALE	 “50&PIU’	
C.A.A.F.”,	CON	SEDE	IN	STRADA	MAGGIORE	N.	23	–	Bologna

I	dipendenti	possono	rivolgersi	a	questo	Centro	chiamando	i	seguenti	numeri	per:

SERVIZIO PRE COMPILATI

0516487688/0516487630
a partire dal 18 marzo 2013

E’	comunque	necessario	presentare	la	documentazione	inerente	i	quadri	C	–D-	E-	F	(fino	
alle	eccedenze).		La	documentazione,	eseguiti	i	controlli	del	caso,	verrà	immediatamente	
restituita.

CONSULENZA FISCALE

0516487594

Servizio di  compilazione  del modello 730
Il		corrispettivo	richiesto	per	tale	servizio di consulenza	è	di	€	35,00	(comprensivo	di	
IVA).	E’	necessario	produrre	tutta	la	documentazione,	relativa	all’anno	2012,	occorrente	
per	procedere	ad	una	corretta	compilazione	del	modello	730/2013

Servizio compilazione mod. f24 IMU
Il	corrispettivo	richiesto	è	pari	a	€	25,00 (comprensivo	di	IVA)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i dipendenti potranno usufruire dello “sportello” allestito all’interno 
dell’istituto nei seguenti giorni e orari



SERVIZIO PRE COMPILATI: apposizione	del	visto	di	conformità	su	modelli	già	
compilati	dai	contribuenti

sala del Consiglio IOR - Via di Barbiano 1/10 - Piano Terra

•	 17/04/2013 Ore 13.00 /17.00

•	 18/04/2013 Ore 9.30/13.00

CONSULENZE FISCALI:	 per	 usufruire	 di	 questo	 servizio	 e’	 necessario	 prenotarsi 
contattando il numero telefonico 051/6487594. Il servizio erogato da Cedascom 
sarà svolto presso la sede Ascom di Strada Maggiore 23 previo appuntamento.

SEDI ASCOM 

BOLOGNA
Strada Maggiore n. 23: Servizio precompilati tel. 051/6487688 e tel. 051/6487630. Consulenze 
fiscali tel. 051/6487594

BAZZANO
Via	Mazzini,	65
tel.	051	830035	-	fax	051	830637
bazzano@ascom.bo.it

BUDRIO
Via	Dante	Mezzetti,	7
tel.	051	6920311	-	fax	051	6924153
budrio@ascom.bo.it

CASALECCHIO DI RENO
Via	Fratelli	Bandiera,	2
tel.	051	6111511	-	fax	051	6111533
casalecchio@ascom.bo.it

CASTEL MAGGIORE
Viale	Roma,	9
tel.	051	4177911	-	fax	051	4177920
castelmaggiore@ascom.bo.it

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Via	Chiesa	Vecchia,	4	
tel.	0534	93911	-	fax	0534	93941	
castiglione@ascom.bo.it	

LIZZANO IN BELVEDERE
Via	III	Novembre,	74	
tel.	0534	51585	-	fax	0534	50154		
lizzano@ascom.bo.it

PORRETTA TERME
Piazza	della	Libertà,	61	
tel.	0534	521411	-	fax	0534	521420
porretta@ascom.bo.it

S. GIOVANNI IN PERSICETO
Circonv.	Vittorio	Veneto,	53	
tel.	051	6875101	-	fax	051	6875151	
sangiovanni@ascom.bo.it

S. LAZZARO DI SAVENA
Via	Aldo	Moro,	22	
tel.	051	4998850	-	fax	051	4998880	
sanlazzaro@ascom.bo.it

VERGATO
Via	Marconi,	10	
tel.	051	6741811	-	fax	051	6741821	
vergato@ascom.bo.it

ORARI DI APERTURA:
ORE	9/12	E	14/17	DI	TUTTI	I	GIORNI	FERIALI	(SABATO ESCLUSO).



 

CAF dell’Industria dell’Emilia-Romagna S.p.A. 
Sede legale: 40124 Bologna – via San Domenico, 4 

tel 051.33.09.09 – fax 051.265.690 
info@cafindustria.it – www.cafindustria.com 

                                                                        Capitale sociale € 377.884 i.v. 

Sede operativa: 40136 Bologna – via Castiglione, 124 
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PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 

PER IL MODELLO 730/2013  

TELEFONANDO AL NUMERO 051/33.09.09 
 

Un incaricato di CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SPA, centro di assistenza fiscale, 

sarà presente presso i nostri uffici della sede operativa di Via Castiglione, 124. e quella di 

Via Rolli, 10, presso Elgeco, in normali orari d’ufficio, ossia dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

dal lunedì al venerdì 
 

 

Oltre al modello 730 singolo e congiunto, sono a disposizione i seguenti servizi di 

compilazione di: 

• modelli F24 per il versamento dell’IMU (ex-ICI) 

• modelli RED e ISEE 

• modelli UNICO PF e QUADRI RM - RT - RW 

alle seguenti tariffe (in Euro – IVA inclusa): 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ELABORAZIONE PER: COSTO (IVA INCLUSA) 

Mod. 730 – dichiarazione singola o congiunta – correzioni 

necessarie per apporre visto di conformità su modelli precompilati 

€ 18 (diciotto) 

Mod. 730 - dichiarazione singola compilata nel frontespizio e 

quadri C e E 

€ 30 (trenta) 

Mod. 730 - dichiarazione singola compilata nel frontespizio e quadri 

C, E ed altri quadri compilati 

€ 30 (trenta) + € 6,50 (sei/50) 

per ogni altro quadro 

Mod. 730 - dichiarazione congiunta compilata nel frontespizio e 

quadri C e E 

€ 42 (quarantadue) 

Mod. 730 - dichiarazione congiunta compilata nel frontespizio e 

quadri C, E ed altri quadri compilati 

€ 42 (quarantadue) + € 6,50 

(sei/50) per ogni altro quadro 

Modello F24 per versamento IMU (per singolo comune, fino a 

quattro fabbricati) 

€ 18 (diciotto) 

Dichiarazione IMU (o documento equivalente) per singolo comune € 30 (trenta) 

Visure catastali (fino a 5 immobili per Comune) € 12 (dodici) 

Compilazione UNICO PF 

Compilazione UNICO MINI PF - QUADRI RM-RT-RW 

€ 80 (ottanta) 

€ 36 - 48 – 60 (trentasei –

quarantotto - sessanta) 

Compilazione ISEE o RED gratuita 

 

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
PER IL MODELLO 730/2013 

TELEFONANDO AL NUMERO 051/33.09.09

Un incaricato di CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SPA, centro di assistenza fiscale, sarà presente presso 
i nostri uffici della sede operativa di Via Castiglione, 124. e quella di Via Rolli, 10, presso Elgeco, in normali 
orari d’ufficio, ossia dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì

Oltre al modello 730 singolo e congiunto, sono a disposizione i seguenti servizi di compilazione di:
•	 modelli F24 per il versamento dell’IMU (ex-ICI)
•	 modelli RED e ISEE
•	 modelli UNICO PF e QUADRI RM - RT - RW

alle seguenti tariffe (in Euro – IVA inclusa):

SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ELABORAZIONE PER: COSTO (IVA INCLUSA)
Mod. 730 – dichiarazione singola o congiunta – 
correzioni necessarie per apporre visto di conformità su 
modelli precompilati

€ 18 (diciotto)

Mod. 730 - dichiarazione singola compilata nel 
frontespizio e quadri C e E

€ 30 (trenta)

Mod. 730 - dichiarazione singola compilata nel 
frontespizio e quadri C, E ed altri quadri compilati

€ 30 (trenta) + € 6,50 
(sei/50) per ogni altro 
quadro

Mod. 730 - dichiarazione congiunta compilata nel 
frontespizio e quadri C e E

€ 42 (quarantadue)

Mod. 730 - dichiarazione congiunta compilata nel 
frontespizio e quadri C, E ed altri quadri compilati

€ 42 (quarantadue) + 
€ 6,50 (sei/50) per ogni 
altro quadro

Modello F24 per versamento IMU (per singolo comune, 
fino a quattro fabbricati)

€ 18 (diciotto)

Dichiarazione IMU (o documento equivalente) per 
singolo comune

€ 30 (trenta)

Visure catastali (fino a 5 immobili per Comune) € 12 (dodici)

Compilazione UNICO PF
Compilazione UNICO MINI PF - QUADRI RM-RT-RW

€ 80 (ottanta)
€ 36 - 48 – 60 (trentasei 
–quarantotto - sessanta)

Compilazione ISEE o RED gratuita




