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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE (Assegnazione cariche) 
Roma, 27 marzo 2015 

 
 
 
INSEDIAMENTO COMITATO CENTRALE TRIENNIO 2015-2017 

Il Comitato, nella nuova composizione derivante dalle elezioni svoltesi il 20, 21 e 
22 marzo u.s., si insedia per il triennio 2015-2017. 

      Dr CAVALLO – Dr POLADAS – Dr.ssa PROCINO 
 
 

ASSEGNAZIONE CARICHE DELL’ESECUTIVO 
Il Comitato, dopo regolare votazione, attribuisce le cariche per il nuovo esecutivo 

nel seguente modo: 
Presidente             dott.ssa Roberta Chersevani 
Vice Presidente     dott. Maurizio Scassola 
Segretario             dott. Luigi Conte 
Tesoriere      dott. Raffaele Iandolo (od.) 
 
Il Comitato prende atto che la Commissione Nazionale per gli Iscritti all’Albo 

degli Odontoiatri ha nominato Presidente il dott. Giuseppe Renzo mentre il Collegio 
dei Revisori dei Conti ha indicato come Presidente il dott. Salvatore Onorati. 

Le cariche saranno comunicate alle Autorità ai sensi dell’art. 13 del DLCPS n. 
233/1946 e dell’art. 6 della Legge n. 409/1985. 

Il Comitato concorda altresì di far partecipare alle successive riunioni, in qualità 
di uditori e senza diritto di voto, l’intero Collegio dei Revisori dei Conti (dott.ri 
Onorati, Alberti, Casale e Ferrari) e il quinto eletto in seno alla Commissione 
Nazionale per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri (dott. Pollifrone). 

Alla fine dei lavori, il Comitato decide all’unanimità, seduta stante considerata la 
presenza di tutti i consiglieri, di convocare la Commissione Medici e un secondo 
Comitato per poter ottemperare alle questioni che rivestono carattere di particolare 
urgenza. 
Dott.ri CAVALLO - D’ADDIO – DAINOTTO - FONTANA – POLADAS - 
PROCINO 
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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 27 marzo 2015 

 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Ratifica nomine della Commissione Medici e della Commissione Nazionale 
CAO per indicazione rappresentanti FNOMCeO in Commissione Nazionale 
ECM 

Il Comitato ratifica le nomine espresse dalla Commissione Medici e dalla 
Commissione Nazionale CAO per la designazione dei rappresentanti FNOMCeO in 
vista della prossima ricostituzione della Commissione Nazionale per la formazione 
continua: 

- Dott.ri Luigi Conte, Vice Presidente Omceo Udine, e Roberto Stella, 
Presidente Omceo Varese, per la componente medica 

- Dott. Stefano Almini, Presidente CAO Bergamo, per la componente 
odontoiatrica. 

Dr POLADAS - Dr.ssa PROCINO 
Partecipazione rappresentanti FNOMCeO per riunione sul fabbisogno delle 

professioni sanitarie Anno Accademico 2015/2016 presso Ministero della Salute 
- Roma, 31 marzo 2015 

Il Presidente dott.ssa Chersevani propone di inviare in rappresentanza della 
componente medica della FNOMCeO il dott. Casale che già in passato ha 
partecipato a tali riunioni ministeriali. Il Presidente Renzo indica che per la 
componente odontoiatrica interverrà il dott. Pollifrone, Presidente CAO Roma e neo 
eletto nella Commissione Nazionale per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Il 
Comitato approva all’unanimità le deleghe indicate e dà incarico agli uffici di 
preparare le lettere di incarico. 

Dr POLADAS - Dr.ssa PROCINO 
Calendario prossimi appuntamenti istituzionali 
Il Segretario dott. Conte indica la data di venerdì 17 aprile per la prossima 

riunione di Comitato con orario 9:30 – 15:30 in cui sarà prevista, oltre alla 
discussione delle problematiche più urgenti, anche la presentazione dei consueti 
provvedimenti amministrativi. La riunione di maggio viene invece programmata per 
venerdì 8 con orari ancora da definire. Il Comitato concorda. 

        Dr.ssa PROCINO 
 
 
 
 

BB 


