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Prot. N. 1759/2015                                                                                                 Roma, 3 novembre 2015 

 

 

Ai Sigg.ri Consiglieri nazionali 

Ai Sigg.ri Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio nazionale straordinario. Roma: g. 11 novembre 2015. 

A seguito del messaggio col quale, in data 27 ottobre u.s., il Ministero della Salute ci ha anticipato il 

testo finale delle Linee guida sulle pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, DLgs 187/200), 

così come approvate dalla Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità e trasmesse alla Gazzetta Ufficiale 

per la pubblicazione, il Consiglio nazionale straordinario della scrivente Federazione è convocato a Roma 

presso il Centro Congressi “Carte Geografiche”, Via Napoli, 36 – tel. 06/4871777 - il g. 09 novembre 2015 

alle ore 23.00 e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, i lavori avranno inizio in seconda 

convocazione alle ore 11.00 del g. 11 novembre 2015 presso la stessa sede. I lavori termineranno alle ore 

17.00 della stessa giornata. 

L’ordine del giorno dei lavori è fissato come segue: 

 

 Verifica poteri (Segretario, 15’). 

 Delibera del Consiglio nazionale in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei componenti i 

Consigli direttivi dei Collegi provinciali in qualità di auditori, e dei Consulenti e Ospiti, per i relativi 

punti dell’o.d.g. (Segretario, 15’). 

 Relazione politica (Presidente, 30'). 

 Relazione tecnica (Brazzo, Capaccioli, Di Bella, 30'). 

 Dibattito (180'). 

 Individuazione azioni da intraprendere e modalità di realizzazione (Vice Presidente, Tesoriere, 30'). 

 Elaborazione e votazione mozione conclusiva (Segretario, 60'). 

 

Nell’invitare ad osservare la massima puntualità in seconda convocazione, fissata per il g. 11 

novembre 2015, alle ore 11.00, si avvisa che prima di entrare nell’aula dove si svolgeranno i lavori, sarà 

allestito un banco dove i Presidenti di Collegi, o loro delegati, saranno registrati a cura della segreteria della 

Federazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                                    (TSRM Dr Alessandro Beux) 

          
All. n. 2: 

Modulo delega. 

Richiesta congedo straordinario. 
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