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SEDUTA DEL 26 agosto 2013, 

 

 

Sono presenti: 

 Dr. Michele Alessandro Martella  - Vice Presidente   

 Dr. Maurizio Verducci   - Segretario  

 Dr. Gilberto Vincenzoni   - Tesoriere 

 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini  - Componente 

 Dr. Fabio Suadoni     - Componente 

 Dr. Enrico Daniele    - Componente 

 

Sono assenti: 

 Dr. Aristide Paci    - Vicepresidente 

 Dr. Francesco Bonini    - Componente 

 Dr. Raffaello Falchi    - Componente 

 Dr. Andrea Raggi    - Componente 

 Dr. Fernando Giubbetti        - Componente 

 

In assenza del Presidente Dr. Aristide Paci , il Vice Presidente Dr. Michele Alessandro Martella 

assume la presidenza della seduta. 

 

Deliberazione n. 129 /2013 

 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 26 Agosto 2013, 

- vista la richiesta della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, 

inviata a mezzo PEC il  13 agosto 2013, con la quale si chiede la documentazione relativa al 

procedimento disciplinare a carico della dr.ssa omissis, 

- vista la delibera n. 17/2013,  adottata dalla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi, con la quale è stata comminata alla dr.ssa omissis la sanzione della sospensione per 

mesi 6 dall’esercizio professionale di medico chirurgo, 

- vista la deliberazione n.18/2013 del 26 agosto 2013 della Commissione per gli iscritti 

all’Albo dei Medici Chirurghi con la quale è stato dato mandato al Presidente di resistere 

dinanzi la Commissione Centrale avverso il ricorso presentato dalla dr.ssa omissis, 

- viste le controdeduzioni predisposte dalla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi, 

- udita la relazione del Presidente, 

- considerato che è interesse della categoria  resistere a detto ricorso, 

delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di prendere atto della deliberazione n. 18 del 26 agosto 2013 

della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, con la quale è stato dato mandato 

al Presidente di resistere dinanzi la Commissione Centrale avverso il ricorso presentato dalla dr.ssa 

omissis, e di trasmettere alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie la 

documentazione richiesta e le controdeduzioni fatte pervenire a questo Consiglio dalla 

Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi. 

 

  Il Segretario                        Il Presidente 

         Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Michele Alessandro Martella 

 

 

 

 



 

Deliberazione n. 130/2013 

 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 26 Agosto 2013, 

- vista la richiesta di patrocinio presentata dalla dr.ssa Giorgina Scarficcia per il Convegno 

“Neoplasie della mammella e attività sportiva” che si terrà il 26 ottobre 2013, presso la sala 

riunioni dell’Ordine, 

- visto il programma presentato dal Sanitario, 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe di concedere il patrocinio dr.ssa Giorgina Scarficcia per il Convegno 

“Neoplasie della mammella e attività sportiva” che si terrà il 26 ottobre 2013. 

   

  Il Segretario                        Il Presidente 

         Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Michele Alessandro Martella 

 

 

 


