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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 20 ottobre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2015 
 Il Comitato prende atto che, a causa della brevità dei tempi intercorsi tra le 
ultime due riunioni, gli uffici non hanno avuto modo di redigere il verbale della 
seduta del 10 ottobre u.s. svoltasi a Milano. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva le seguenti deliberazioni amministrative: 
x  Realizzazione e-book corsi Audit e Sicurezza 
x  Contributo economico agli Ordini provinciali per la conservazione a norma 

del registro giornaliero di protocollo 
x  Nomina responsabile della conservazione ai sensi del DPCM del 3 

dicembre 2013 
x  Abbonamento annuale rassegna stampa 
x  Acquisto buoni pasto periodo novembre - dicembre 2015 
x  Realizzazione   manifestazione   “Stati   Generali   della   Professione   medica   e  

odontoiatrica”  – Roma, 21 ottobre 2015 
x  Organizzazione Convegno odontoiatri – Taormina, 3 e 4 dicembre 2015 

Le   prime   due   deliberazioni   risultano   approvate   all’unanimità   dei   presenti  
mentre le restanti a maggioranza poiché  si  registra  l’assenza  del  dott.  Ibba  che  si  
è dovuto allontanare dalla sala per impegni improrogabili e concomitanti. 

 DR. CAVALLO 
 
 
APPROVAZIONE   DELIBERAZIONI   AI   SENSI   DELL’ART.   35   DEL   DPR  
221/’50 

Il Comitato Centrale approva a maggioranza – ai  sensi  dell’art.  35  del  DPR  
221/’50  - la seguente deliberazione: 

x Valle  d’Aosta:  indennità  di  carica  e  di  presenza 
DR. POLADAS 

 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE   “STATI GENERALI DELLA 
PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA” 
 Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Presidente, dott.ssa Chersevani, e dal 
Segretario, dott. Conte, il Comitato Centrale mette a punto i documenti e gli slogan 
da   presentare   in   occasione   della  Manifestazione   che   si   svolgerà   l’indomani   presso  
l’Auditorium  di  Loyola. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
NOMINA DOTT. CARLO MANFREDI IN QUALITÀ DI 
RAPPRESENTANTE FNOMCEO NEL PROGETTO RESERCH4LIFE  

Il Comitato Centrale indica a maggioranza il dott. Carlo Manfredi, Presidente 
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Omceo di Massa Carrara, quale  rappresentante  FNOMCeO  nell’ambito del progetto 
sulla sperimentazione animale denominato Research4Life. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
ORGANIZZAZIONE RIUNIONE FUNZIONARI ORDINI PROVINCIALI 
PER DICEMBRE 2015 
 Il  Comitato  Centrale,  vista  la  disponibilità  delle  strutture  per  l’organizzazione 
del consueto incontro annuale con i funzionari degli Ordini, concorda nel 
prevederne lo svolgimento nelle date del 10 e 11 dicembre p.v. 

DR. CAVALLO 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Relazione su incontro con Università e Associazioni a tutela del malato e del 
consumatore svoltosi lo scorso 6 ottobre 
 Il Presidente comunica al Comitato gli esiti delle due riunioni, una con gli 
esponenti  del  mondo  universitario  e  l’altra  con  i  rappresentanti  delle  Associazioni  a  
tutela del malato e del consumatore, che si sono svolte presso la sede della 
FNOMCeO. Il Comitato apprende che entrambe hanno avuto riscontri positivi. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 


