
 

Consiglio nazionale  

Roma 18 e 19 ottobre 2019 

Mozione conclusiva 

Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Roma presso l’Hotel Eurostars Roma 

Aeterna, sito in Via Casilina 125, nei giorni 18 e 19 ottobre 2019, ascoltati gli interventi 
dei Componenti del Comitato centrale, dei Presidenti degli Ordini e dei Consulenti 

intervenuti, concorda quanto segue: 

- sentita la proposta del Cc di far vicariare, in attesa delle ormai prossime elezioni, le 
Cda dalle AMR di cui al Decreto del 28 luglio 2014, la approva all’unanimità (52 voti 

favorevoli); 

- sentita la proposta del Cc di costituire un gruppo di lavoro per gestire in modo 

omogeneo e condiviso le richieste di iscrizione dei professionisti afferenti agli elenchi 
speciali la approva con 51 voti favorevoli e 1 voto contrario; 

- sentita la relazione del Presidente e su proposta del Cc, approva all’unanimità la 

mozione Valorizzazione delle professioni sanitarie (52 voti favorevoli); 

- sentita la relazione del Tesoriere sul bilancio previsionale 2020; sentiti gli interventi 

del Presidente dell’Ordine di Catania, del Presidente dell’Ordine di Bologna e del 
Presidente di Mi/Co/Lc/Lo/Mb/So, relativi alla revisione della quota pro capite che gli 

Ordini versano alla Federazione; sentita la proposta del Tesoriere di ridurre la quota 
a 28,60 €, la approva con 32 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti. 

- sentita la relazione del Tesoriere sul Bilancio previsionale 2020, rimodulando il 

bilancio nel capitolo progettualità Commissioni d’albo a seguito della riduzione della 
quota pro capite che gli Ordini versano alla Federazione, approva il bilancio 

previsionale 2020 con 43 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti; 

- sentita la proposta del Tesoriere di inviare a ognuno dei professionisti che si sono 
pre-iscritti entro il 31 dicembre 2018, ma che non hanno ancora provveduto al 

completamento dell’iscrizione nel 2019, una comunicazione da parte della 
Federazione nazionale di contenuti specifici e coerenti con la fattispecie alla quale i 

singoli soggetti fanno parte: 

o a coloro i quali sono stati ritenuti dall’Ordine non idonei all’iscrizione all’albo: 

la pratica è stata chiusa poiché lei è risultato non avere i requisiti idonei 

all’iscrizione all’albo. La invitiamo comunque a presentare la sua domanda di 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/decreto-rappresentativit%C3%A0-28-luglio-2014.pdf


iscrizione agli elenchi speciali, per la quale non le saranno addebitati i diritti 

di segreteria; 

o a coloro i quali hanno ricevuto dal RAMR o dall’Ordine una richiesta di 
integrazione di documentazione e non l’hanno fornita: 

la invitiamo a completare la sua domanda di iscrizione inviando la 
documentazione richiesta. Si comunica che, qualora non provvedesse, la sua 

pratica sarà chiusa il 15 novembre 2019. Si precisa, altresì, che ripresentando 
la domanda questa sarà considerata come nuova, pertanto le saranno 
nuovamente posti incarico i diritti di segreteria; 

o a coloro i quali pur avendo ricevuto dal RAMR l’idoneità all’iscrizione all’albo, 
non hanno provveduto al pagamento della TIA 2018: 

la invitiamo a completare la sua domanda di iscrizione pagando la tassa 
d’iscrizione annua. Si comunica che, qualora non provvedesse, la sua pratica 

sarà chiusa il 15 novembre 2019. Si precisa, altresì, che ripresentando la 
domanda questa sarà considerata come nuova, pertanto le saranno 
nuovamente posti in carico i diritti di segreteria; 

Il Consiglio nazionale approva con 41 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astenuto. 

 

 

 

 

 

 

 


