Consiglio nazionale
Rimini 18 novembre 2021
MOZIONE CONCLUSIVA
Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Rimini presso il Palacongressi di Rimini – IEG
Expo, sito in via della Fiera 23, nel giorno 18 novembre 2021, ascoltati gli interventi dei Componenti
del Comitato centrale, dei Presidenti degli Ordini e dei Consulenti intervenuti, concorda quanto
segue:
-

in merito alla mozione presentata dal Presidente Ordine di Firenze/AR/PO/LU/PT/MS ed altri
relativa alla riduzione della quota pro capite che gli Ordini versano alla Federazione da 28,60 € a
18,00 € per l’annualità 2022, il Consiglio nazionale, a scrutinio segreto, approva con 32 voti
favorevoli, 27 voti contrari e 1 astenuto. Pertanto, la presentazione del bilancio previsionale 2022
viene rimandata e il Comitato centrale si farà carico di verificare la compatibilità della riduzione
col buon andamento dell’ente;

-

relativamente alle sollecitazioni pervenute da alcuni Presidenti circa l’opportunità di
deliberazione a favore dell’acquisto della nuova sede, nonostante il plurimo mandato del
Consiglio nazionale, la Presidente, per massima trasparenza e democraticità, pone in votazione e
il Consiglio nazionale approva con 37 voti a favore, 13 contrari e 5 astenuti;

-

sentita la presentazione del Componente del Comitato centrale e RUP, Laura Caforio,
relativamente agli immobili e al relativo studio di fattibilità, il Consiglio nazionale approva
l’acquisto della sede sita in Roma, via del Vaccaro, n. 49 – zona centro storico con 37 voti a favore
e 11 astenuti;

-

sentita la valutazione e presentazione dei loghi da parte del Componente del Comitato centrale
e RUP, Vincenzo Braun, e dell’art director, Carla Parodi, consulente incaricata, il Consiglio
nazionale esprime 40 voti a favore del logo proposto da Elena Fattorelli, 10 a favore del logo
proposto da Antonio Di Rosso e 4 astenuti. Il Comitato centrale procederà alla registrazione del
logo vincitore e fornirà le indicazioni d’uso in sostituzione dell’attuale;

-

sentita la presentazione dei Codici deontologici delle professioni sanitarie di Igienista dentale,
Podologo, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva da parte del Componente del Comitato centrale, Antonio
Cerchiaro, il Consiglio nazionale li approva all’unanimità;

-

in merito alla scadenza della tassa di iscrizione annua, al contributo annuo e all’applicazione degli
eventuali interessi di mora, il Segretario, facendo riferimento alla mozione conclusiva del
Consiglio nazionale del 5 settembre 2020, conferma che la scadenza annuale per il pagamento
della tassa di iscrizione all’albo e del contributo di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento è
al 30 aprile, e, come deliberato dal Consiglio nazionale il 25 gennaio 2020 e richiamato nella
circolare 29/2020, che “nei confronti dei soggetti morosi, relativamente alla tassa di iscrizione
all’albo e/o al contributo annuo per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, e che non
abbiano attivato la posta elettronica certificata (PEC) fornita dall’Ordine, ovvero che non abbiano
comunicato una propria PEC personale, in considerazione della giurisprudenza contenuta nella
sentenza 21965/2017, letta a contrario, le spese postali relative a solleciti a mezzo raccomandata
e/p comunque ogni altra spesa al sollecito, sono a carico del moroso stesso che se le vedrà
addebitate”.

