
 

Consiglio nazionale  
25 e 26 novembre 2022 

Mozione conclusiva 
Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale, riunito il 25 e 26 novembre 2022, in seduta ordinaria ed in 
seconda convocazione, come da convocazione prot. n. 1646/2022 del 14 novembre 2022, presso il Centro 
congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma, 

- previa verifica dei poteri degli intervenuti e dichiarazione della validità della adunanza da parte del 
Segretario; 

- deliberata la partecipazione ai lavori dello stesso dei consulenti e ospiti convocati; 
- ascoltati gli interventi dei Componenti del Comitato centrale e degli intervenuti ed a seguito di 

discussione, come da verbale; 
 

delibera quanto segue sui rispettivi punti all’ordine del giorno: 
 

punto 1 all’o.d.g.: approva il verbale del Consiglio nazionale del 2 luglio 2022: 46 favorevoli e 6 astenuti, 
perché non presenti in occasione della adunanza alla quale il verbale si riferisce; 
 
punto 2 all’o.d.g.: prende atto della presentazione sui Rappresentanti interni dei Massofisioterapisti presso 
gli Ordini e la Federazione nazionale e, relativamente alle tre proposte oggetto della discussione, dopo aver 
respinto quella relativa a Commissioni in seno agli Ordini e quella relativa a Commissioni a dimensione 
regionale, approva quella che prevede una unica Commissione a livello nazionale, composta da 7 soggetti, 
numero adeguato a garantire la pluralità di pensiero, una migliore distribuzione del carico di lavoro e una 
maggiore rappresentanza geografica: 43 favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti; 
 
punto 3 all’o.d.g.: prende atto della relazione sullo studio di fattibilità preliminare alla costituzione della 
Cassa di previdenza ed assistenza, dell’allegato e dell’appendice, lo approva: 47 favorevoli, 1 contrario e 
1 astenuto;  
 
punto 4 all’o.d.g.: prende atto della proposta di Bilancio previsionale 2023 e delle relazioni ivi allegate e, 
udite le relazioni della Presidente, del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori, approva la proposta 
di Bilancio previsionale 2023 e determina il contributo che ciascun Ordine deve versare per ognuno dei propri 
iscritti per le spese di funzionamento della Federazione nazionale in euro 26,00: 47 favorevoli, 4 contrari, 6 
astenuti. 
 
Della presente Mozione conclusiva viene data lettura da parte del Segretario a conclusione della adunanza, che 
termina alle ore 12:45 del giorno 26 novembre 2022. 
 

 
             Il Segretario                                                                       La Presidente 

                     Caterina Di Marco                                                                 Teresa Calandra 
 


