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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA SEDUTA
DEL 24 NOVEMBRE 2020
…..OMISSIS
DISTRIBUZIONE DELLE CARICHE
Il dr. Nadbath dà il benvenuto ai consiglieri neoeletti e porge un saluto agli altri consiglieri, al
Presidente della Cao dott. Barazzutti ed al dott. Fattori. Esprime un saluto e un grazie per l’impegno
profuso al dott. Rocco che è stato sempre coinvolto in maniera appassionato ai valori del Codice
Deontologico. Propone alla carica di Presidente il dott. Tiberio in quanto già ricopre la carica di
Vice Presidente. Ricorda che in questi anni ha lavorato in maniera appassionata e convinta,
affiancando il dott. Rocco e crede rappresenti un passaggio naturale la sua possibile presidenza.
Inoltre si è a lungo impegnato per la formazione della lista elettorale vincitrice. Il dott. Nadbath
chiede se vi sono altre candidature. Non vi sono altre candidature. Il dott. Tiberio ringrazia ed
accetta la candidatura. Manifesta soddisfazione per il risultato ottenuto ed orgoglioso, accetta la
candidatura consapevole delle difficoltà che lo attendono e che potrà superare con l’aiuto di tutto il
consiglio. Il Dott. Nadbath spiega ai consiglieri il meccanismo di voto.
Inizia la votazione a scrutinio segreto, tramite piattaforma telematica da cui risulta: Votanti n. 17 ;
Tiberio voti n. 16; scheda bianca: 1.
A seguito di ciò il dr. Gian Luigi Tiberio viene proclamato eletto alla carica di Presidente
dell’Ordine per il periodo 1.1.2021-31.12.2024. Il dott. Tiberio accetta la carica ed assume la
presidenza della seduta. Ringrazia per la fiducia accordata ed afferma che avrà bisogno della
partecipazione e dell’aiuto di tutti i consiglieri per l’adempimento del mandato.
…..OMISSIS…Si procede quindi all’elezione del Segretario. Il Dott. Tiberio propone alla carica il
Dott. Guido Cappelletto per le sue capacità e per la sua presenza nella Fromceo e per la lunga
esperienza maturata. Il dott. Cappelletto accetta la proposta e ringrazia. Il dott. Tiberio chiede se vi
sono altre candidature. Non vi sono altre candidature. Si procede alla votazione da cui risulta:
votanti: 17; Cappelletto: voti 15, Bianca: 2 bianche . Viene eletto alla carica di Segretario per il
triennio 2021/2024, il dott. Guido Cappelletto che accetta la carica e ringrazia i colleghi.
Si procede quindi all’elezione del Tesoriere. Il Dott. Tiberio propone, come da consuetudine
secondo cui la carica di tesoriere è da sempre ricoperta da un rappresentante della categoria
odontoaitrica, alla carica il dott. Andrea Fattori. Il dott. Fattori accetta la candidatura. Non vi sono
altre candidature. Inizia la votazione, da cui risulta, votanti: 17; Fattori voti 16, bianca 1. Viene
eletto alla carica di Tesoriere per il triennio 2021/2024, il dott. Andrea Fattori.
…OMISSIS

IL SEGRETARIO
Dott. Guido Cappelletto

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Luigi Tiberio
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