
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CENTRALE 
 

Roma, 29 marzo 2021 
 
 
Il giorno 29 marzo 2021, alle ore 17.00, si è riunito a Roma, presso la sede della 

FNOMCeO – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – il Comitato Centrale della FNOMCeO per 
discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Insediamento Comitato Centrale – quadriennio 2021-2024; 
2. Attribuzione cariche; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i dottori (indicati in ordine alfabetico): Amato Salvatore, Anelli Filippo, 
Borromei Fulvio, Ciconte Vincenzo Antonio, David Paola, Ferrari Anna Maria, Giustetto 
Guido, Ianniello Giovanni Pietro, Leoni Giovanni, Magi Antonio, Marinoni Guido, 
Monaco Roberto, Montaldo Emilio, Napoletano Cosimo, Sodano Luigi. 
   

Quali componenti odontoiatri sono presenti i dottori: Iandolo Raffaele, Senna Andrea, 
Pollifrone Brunello, D’Agostino Gianluigi Enrico Maria. 
 

Assiste alla riunione l’Ufficio Organi Collegiali e Presidenza.  
 
 

1. INSEDIAMENTO COMITATO CENTRALE QUADRIENNIO 2021-2024 
Alle ore 17.00, il dr. Salvatore Amato, in qualità di consigliere più anziano, assume la 

presidenza della riunione. Dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara insediato il 
Comitato Centrale che è risultato eletto per il quadriennio a seguito delle elezioni svoltesi 
nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2021.  

 
Chiede ai consiglieri in sala di presentarsi indicando la carica rivestita all’interno 

dell’Ordine di appartenenza. Completata la presentazione dei consiglieri propone di passare 
al punto 2 dell’o.d.g. che prevede “Attribuzione cariche”. 

 
 

2. ATTRIBUZIONE CARICHE  
Si costituisce la commissione elettorale, composta dal dr. Guido Marinoni in qualità 

di scrutatore e dal dr. Andrea Senna che essendo il componente più giovane assume le 
funzioni di Segretario. 

 
Il Segretario della commissione elettorale predispone l’urna per la votazione a 

scrutinio segreto e dopo avere fatto verificare che la stessa è vuota chiede se sussistano 
proposte per la candidatura alla carica di Presidente.  

 
Il dr. Cosimo Napoletano prende la parola per proporre il nominativo del dr. Filippo 

Anelli, Presidente dell’OMCeO di Bari, alla carica di Presidente della FNOMCeO. 
 
Il Segretario della commissione elettorale consegna le schede per l’espressione del 

voto. 
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Si procede quindi alla votazione per l’elezione alla carica di Presidente della 
FNOMCeO per il quadriennio 2021-2024.   
 

La votazione dà il seguente risultato: 
 

dr. Filippo Anelli n. voti   18  
 

schede bianche   n. 1 
 

Attribuita la carica di Presidente, il dott. Filippo Anelli nominato ringrazia e accetta la 
carica. 

 
Si procede alla nomina del Vicepresidente. Il Presidente della FNOMCeO, dr. 

Filippo Anelli, propone il dr. Giovanni Leoni, Presidente dell’OMCeO di Venezia, alla 
carica di Vicepresidente della FNOMCeO. 

 
Il Segretario della commissione elettorale consegna le schede per l’espressione del 

voto. 
 

Si procede quindi alla votazione per l’elezione alla carica di Vicepresidente della 
FNOMCeO per il quadriennio 2021-2024.   
 

La votazione dà il seguente risultato: 
 

dr. Giovanni Leoni n.  voti    18 
 

schede bianche  n. 1 
 

Attribuita la carica di Vicepresidente, il dr. Giovanni Leoni nominato ringrazia e 
accetta la carica. 
 

Si procede alla votazione per la carica di Segretario. Il Presidente dr. Filippo Anelli 
propone il dr. Roberto Monaco, Presidente dell’OMCeO di Siena, alla carica di Segretario 
della FNOMCeO. 
 

Il Segretario della commissione elettorale consegna le schede per l’espressione del 
voto. 

 
Si procede quindi alla votazione per l’elezione alla carica di Segretario della 

FNOMCeO per il quadriennio 2021-2024.   
 

La votazione dà il seguente risultato: 
 

dr. Roberto Monaco   n.  voti   18 
 

schede bianche n. 1 
 

Attribuita la carica di Segretario, il dr. Roberto Monaco nominato ringrazia e accetta 
la carica. 

 
Si procede alla votazione per la carica di Tesoriere. Il Presidente della FNOMCeO, 
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dr. Filippo Anelli, ricorda che è consuetudine che tale carica venga rivestita da un 
componente odontoiatra del Comitato Centrale e, pertanto, dà la parola al dr. Raffaele 
Iandolo, nominato in data odierna quale Presidente della Commissione per gli iscritti 
all’albo degli odontoiatri, che propone per tale ruolo il dr. Gianluigi Enrico Maria 
D’Agostino, Presidente della CAO dell’OMCeO di Torino. 

 
Il Segretario della commissione elettorale consegna le schede per l’espressione del 

voto. 
 

Si procede quindi alla votazione per l’elezione alla carica di Tesoriere della 
FNOMCeO per il quadriennio 2021-2024.  
 

La votazione dà il seguente risultato: 
 

dr. Gianluigi Enrico Maria D’Agostino   n.  voti   18 
 

schede bianche n. 1 
 

Attribuita la carica di Tesoriere, il dr. Gianluigi Enrico Maria D’Agostino nominato 
ringrazia e accetta la carica. 

 
…OMISSIS… 

 
Alle ore 18.30 dichiara conclusa la seduta del Comitato Centrale. 
 

 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
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