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Prot. n. 2756/2018

Roma, 9 ottobre 2018
Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c.

ai Componenti del Comitato centrale
al Gruppo di lavoro Aspetti giuridici e medico-legali
all’Avv. Carlo Piccioli – Studio legale Federazione

Oggetto: convocazione Consiglio nazionale straordinario. Roma: g. 20 ottobre 2018.
Le SS.LL sono convocate in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13.09.1946, n. 233, come sostituito dall’art. 2 –
comma 4 – sexies della L. 14.05.2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 05.04.1950, n. 221– in prima convocazione - in Roma
presso il Centro congressi Villa Palestro, sito in Via Palestro, 24 – tel. 06/492531, per i lavori del Consiglio nazionale
straordinario il giorno 20 ottobre 2018, dalle ore 14:00 alle 19:00.
L’ordine del giorno è fissato come segue:
g. 20 ottobre 2018 dalle ore 14:00 alle ore 19:00





Verifica dei poteri e delibera del Consiglio nazionale in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei
componenti i Consigli direttivi degli Ordini (Segretario, 30’).
Azioni da intraprendere contro la discriminazione della nostra Professione rispetto alla bozza del Decreto
ministeriale sulla determinazione degli standard di sicurezza in RM ed alla Direttiva europea 2013/59.
o Motivazioni alla base della richiesta (A. Alemanno, 15’)
o Proposte di azioni da intraprendere (V. Torrisi, 15’)
o Dibattito (210’)
Mozione conclusiva (30’).

Si fa presente che qualora i Consiglieri nazionali desiderassero inserire altri argomenti all’OdG dei lavori – in
ottemperanza all’art. 11 del Regolamento interno di questa Federazione – dovranno farne richiesta (indirizzata al
Presidente della stessa Federazione) mediante PEC che deve essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista
la prima convocazione dell’adunanza. Nello stesso termine e con il medesimo mezzo, il proponente deve dare avviso
dell’intervenuta richiesta a tutti i componenti del Consiglio nazionale.
Si comunica inoltre che le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente dagli interessati.
Infine, unitamente alla presente, si invia lettera con cui le SS.LL potranno richiedere alle Amministrazioni da cui
dipendono il congedo straordinario retribuito, al fine di garantire la propria presenza ai lavori del Consiglio nazionale.
Nell’invitare i Presidenti degli Ordini ad osservare la massima puntualità in prima convocazione, fissata per il g.
20 ottobre 2018, alle ore 14.00, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Beux
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