
 

 

 

 

 

TITOLO  I  - Della Federazione Regionale: 

ART. 1 

 

Nella  Regione, Piemonte, è costituita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri della quale fanno parte  facoltativamente gli Ordini  Provinciali della Regione stessa 

in attesa di una definizione normativa attraverso la modifica della Legge istitutiva degli Ordini. 

La Federazione Regionale ha sede nella città presso la quale è posto l’Assessorato alla 

Sanità/Salute.  

 

TITOLO  II  - Dei compiti della Federazione Regionale 

ART. 2 

 

Compiti della Federazione Regionale sono: 

a) - coordinare, sul piano regionale, ogni iniziativa rivolta alla promozione e tutela  del decoro 

professionale e della indipendenza della professione; 

b) -  in riferimento alle competenze regionali in materia di sanità,, attivare tutte le procedure e gli 

strumenti necessari per la tutela della salute dei Cittadini nel rispetto dei diritti sanciti dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana; 

c) -  cooperare nella valutazione delle problematiche professionali ed organizzative dei servizi 

sanitari regionali e proporne le soluzioni; 

d) promuovere e coordinare sul piano regionale tutte le iniziative atte a favorire e sviluppare  

efficaci azioni  di aggiornamento professionale e di formazione permanente nell’ambito del 

programma ECM 

e) - sviluppare e mantenere, nel quadro delle linee generali della FNOMCeO; rapporti con gli 

Organi politico-amministrativi della Regione onde collaborare allo studio, alla elaborazione ed 

alla attuazione di tutti quei provvedimenti aventi interesse per le professioni medica-

odontoiatrica, per l’assistenza e per la sanità; 

f) - designare i rappresentanti della Federazione Regionale presso Commissioni, Enti, 

Organizzazioni a carattere regionale; 

g) -collaborare con la FNOMCeO per l’espletamento dei compiti alla stessa devoluti mantenendo 

all’uopo stretti rapporti con la Presidenza e con il Comitato Centrale di detto Organo; 

h) - esaminare ogni e qualsiasi problema di interesse professionale, scientifico, assistenziale, 

previdenziale, fiscale ed organizzativo che ciascun Ordine intende discutere, onde propugnare 

idonee azioni per le soluzioni auspicate; 

i) - coordinare e, per quanto possibile, uniformare le iniziative degli Ordini, sia nell’espletamento 

dei compiti ad essi conferiti dalla legge, sia per quanto concerne attività facoltative, quando 

sussiste un comune interesse professionale ; 

l) - promuovere intese tra gli Ordini dei Medici della Regione circa l’applicazione delle convenzioni 

nazionali e circa convenzioni di carattere provinciale e regionale con Enti locali, nel rispetto 

della legge istitutiva e delle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuovere analoghe intese circa la formulazione e 

l’applicazione di convenzioni con eventuali strutture regionali del S.S.N.; 

m) - interporsi, in funzione conciliativa, nel caso di contrasti tra Ordini della Regione, onde 

comporli nel quadro dei reciproci interessi e nella superiore visione della difesa della dignità e 

del decoro professionale;



 

 
2 

n). -  sviluppare azioni comuni al fine di realizzare una migliore integrazione con l’Università e la 

Regione nella programmazione dei fabbisogni di professionisti e nella definizione dei percorsi 

e degli obiettivi formativi da tradurre negli specifici accordi convenzionali.  

 

 

TITOLO  III  - Degli Organi della Federazione Regionale 

ART. 3 

 

Gli Organi della Federazione Regionale sono: 

1) - il Consiglio Direttivo  

2) - la Commissione Odontoiatri 

3) - il Collegio dei Revisori dei Conti 

4) - l’Assemblea 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
 

ART. 4 

 

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da: 

19  ( diciannove ) Consiglieri  Medici + 5  ( cinque )  Consiglieri Odontoiatri  

Ogni triennio la Federazione Regionale indicherà a ciascun Ordine Provinciale il numero dei 

Consiglieri che il Consiglio dell’Ordine stesso dovrà designare quali rappresentanti dell’Ordine in 

seno alla Federazione Regionale. 

L’indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sottoelencati principi: 

a) - ogni Ordine dovrà essere rappresentato almeno da un Consigliere; in questo caso sarà il 

Presidente dell’Ordine o un Consigliere suo delegato; 

b) - ogni Ordine non potrà essere rappresentato nel Consiglio Direttivo della Federazione Regionale 

con più della metà dei componenti rappresentativi all’Albo Medici e con più della metà dei 

componenti rappresentativi all’Albo Odontoiatri; 

c) - il numero complessivo dei medici iscritti agli Albi provinciali della Regione sarà diviso x 19; il 

quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore del numero dei medici iscritti a ciascun Albo 

provinciale. L’ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascun Ordine 

Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo Regionale.  

Qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, 

questi saranno assegnati agli Ordini con  i maggiori resti; 

d) - i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo Regionale debbono comunque essere 

Consiglieri dei rispettivi Ordini Provinciali e non è ammessa delega. 

 

 

 

ART. 5 

 

Compiti del Consiglio Direttivo Regionale sono: 

svolgere i compiti devoluti alla Federazione Regionale a norma dell’art. 2 del presente Statuto- e se 

necessario convocare l’Assemblea; 
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ART. 6 

 

Alla scadenza triennale del mandato, in coerenza con quella degli ordini provinciali, entro la prima 

decade del mese di Marzo il nuovo Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, su convocazione del 

componente più anziano di età, per procedere  alle nomine del Presidente, del Vice Presidente, del 

Tesoriere e del Segretario, a scrutinio segreto. 

Per la elezione delle varie cariche è valida la maggioranza assoluta, dei componenti il Consiglio 

Direttivo Regionale. 

Qualora dopo due scrutini non si sia raggiunta la maggioranza assoluta nella stessa seduta si 

procederà al ballottaggio tra i due componenti il Consiglio Direttivo Regionale che hanno riportato 

il maggior numero di voti. 

 

ART. 7 

 

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni: 

a) - rappresentare la Federazione Regionale  sia nei rapporti interni con la vigente organizzazione 

professionale (FNOMCeO , altri Ordini , altre Federazioni Regionali degli Ordini ), sia nei rapporti 

esterni (Autorità pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali, Aziende Sanitarie, 

Organizzazioni sindacali, Organizzazioni culturali, ecc.); 

b) - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale ordinario e l’Assemblea Regionale; 

c) -convocare eventuali Consigli regionali straordinari su richiesta di almeno 8 dei Consiglieri entro 

il termine di giorni 30; tali Consigli dovranno essere presieduti di norma dal Presidente stesso o, in 

assenza dal VicePresidente o dal Consigliere più anziano; 

d) - provvedere all’esecuzione delle decisioni; 

e) - vigilare sul buon andamento della istituzione e promuovere iniziative atte all’attuazione dei fini 

statutari; 

f) - redigere la relazione  annuale delle attività svolte entro la fine di Marzo dell'anno successivo ; 

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti ed in tutte le sue 

attribuzioni, dal Vice Presidente  al quale, il Presidente può delegare - in via provvisoria o 

permanente - con propria delibera, parte delle mansioni e delle incombenze della Presidenza con 

particolare riguardo alla competenza e/o specificità. 

 

ART. 8 

 

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere le attività proprie della Federazione regionale, 

sorvegliandone il regolare andamento  e ne risponde nei confronti del Presidente stesso e del 

Consiglio Direttivo Regionale. 

Disimpegna le funzioni di Segretario nelle adunanze dell’Assemblea Regionale e del Consiglio 

Direttivo Regionale e cura la compilazione dei relativi verbali; assicura la regolare tenuta dei 

registri delle deliberazioni dei predetti organi e sovraintende al funzionamento dell’archivio. 

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo Regionale 

più giovane di età, che non sia il Tesoriere. 

 

ART. 9 

 

Il Tesoriere ha la custodia, la responsabilità e la gestione del fondo devoluto facoltativamente dai 

singoli ordini che decidono di partecipare agli eventi proposti dal  Consiglio Direttivo Regionale. 

 

COMMISSIONE  ODONTOIATRI   
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ART.10  

 

L’Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri Provinciali, elegge al proprio 

interno la CRAO 5 componenti che costituiscono  la CRAO, la quale rappresenterà le istanze della 

Componente odontoiatrica nel Consiglio della FROMCeO. 

 

 

ART.10 BIS 

 

La CRAO al suo interno eleggerà il Presidente e il Segretario. 

 

 

ART.11 

 

a) la CRAO all’interno del Consiglio della FROMCeO rappresenterà tutte le istanze inerenti 

l’Odontoiatria del territorio regionale, 

b) la CRAO sarà l’interlocutrice, a livello regionale, di tutte le Istituzioni Sanitarie e non, per 

ciò che riguarda i problemi dell’odontoiatria, che non riguardino gli ambiti locali, 

c) la CRAO supporta l’operato e a richiesta rappresenta le CAO Provinciali nell’espletamento 

delle loro funzioni istituzionali, 

d) la CRAO si autoconvoca ogni qualvolta lo ritenga necessario  

e) la CRAO non dispone di risorse proprie che saranno costituite dagli Ordini Provinciali per 

lo svolgimento delle attività programmate.                                                                                                                                                               

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

ART. 12 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi ed un membro supplente. 

Essi vengono sorteggiati tra i nominativi segnalati dagli Ordini della Regione, in numero di 1 per 

ogni Ordine, purché facenti parte del Collegio dei Revisori del Consiglio dell’Ordine. 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, 

convocati dal Revisore più anziano di età entro 10 giorni dalla loro nomina, provvedono ad eleggere 

il Presidente. 

Il Presidente avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza 

della Federazione Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale. 

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal revisore più anziano di età. 

 

ART. 13 

 

Spetta al Collegio dei revisori dei Conti controllare la regolarità dell’amministrazione finanziaria 

della Federazione Regionale, in relazione a quanto previsto dall'Art. 9. 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA REGIONALE 
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ART. 14 
 

L’Assemblea Regionale è composta dai Consiglieri degli Ordini Provinciali e dalle Commissioni 

Odontoiatriche i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione 

nel Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale e sino alla scadenza del mandato. 

I componenti dell’Assemblea Regionale durano in carica per il triennio per il quale sono stati eletti 

presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio Direttivo dell’Ordine stesso sia stato 

sciolto, a norma dell’art. 6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, o sia stato rinnovato, a norma 

dell’art. 22 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. In questo caso entrano a far parte dell’Assemblea 

Regionale i nuovi eletti. 
 

ART. 15 

 

Compito dell’Assemblea è quello di esprimere pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo.  
 

SPESE  DI GESTIONE 
ART. 16 

 

Il rimborso delle spese del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

singoli consiglieri sono a carico dell'Ordine Provinciale di appartenenza. 

 

ART. 17 

 

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dall’Assemblea Regionale,  dal 

Consiglio Direttivo Regionale o da un Ordine della regione. 
 


