ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

Verbale del Consiglio dell’Ordine del 3 Novembre 2020
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Biella
Visto
l’art 2,lett.a),del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020
recante:“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” In data 3 Novembre
2020 alle ore 21,00 il Consiglio si riunisce virtualmente tramite
piattaforma Cisco Webex messa a disposizione dalla Federazione
Nazionale e la seduta viene registrata.
Risultano
presenti
all’ora
stabilita
i
Consiglieri:
Ferrero,Morra,Bertoletti (collegato telefonicamente)Cerutti,
Robiolio. Sozzi Motta Giancarlo.
Risultano assenti i Consiglieri: Tedesco,Hafele,Jon,Gazzola.
Accertata la presenza della maggioranza dei Consiglieri per la validità
della riunione si procede con la trattazione dell’Ordine del giorno.
Delibera n°61 del 3 Novembre 2020 .
Il Consiglio :
Visto il documento di cui al protocollo n° 931 del 3 Novembre 2020
nel quale la dr.ssa Antonella Tedesco rassegnava le irrevocabili
dimissioni dal Consiglio dell’Ordine per impegni lavorativi che ne
impediscono la prosecuzione
ratifica le dimissioni.
Rileva che dette dimissioni dall’Ordine determinano la scelta di un
nuovo Tesoriere carica ricoperta dalla Dottoressa Tedesco;
all’unanimità
delibera di nominare il dr,Motta Giancarlo nato a Bioglio il
29/05/1956, Consigliere Odontoiatra, quale Tesoriere dell’Ordine dei
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Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella che resterà in carica fino alla
scadenza naturale del mandato ovvero 31/12/2020 .
Altresì Determina
di autorizzare e dichiarare l’immediata esecutività della presente
determinazione
il Presidente
dr.Franco Ferrero
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