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SINTESI DELLE DELIBERE
SOGGETTE A PUBBLICAZIONE

APPROVATE NELLA RIUNIONE DEL 13.06.2022

Delibera n. 144/2022

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DIRITTO DI VOTO DELLE STP E PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE E VOTAZIONE
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del
13.06.2022 delibera di approvare le modifiche e integrazioni all’art. 27 sexies del
Regolamento di contabilità dell’Ordine, come evidenziate di seguito

Atto originario

Delibera 18.10.2021

Atto aggiornato

Delibera 16.05.2022

Atto aggiornato

Delibera 13.06.2022

ARTICOLO 27 sexies - Diritto di voto ARTICOLO 27 sexies – Diritto di voto

1. Possono votare tutti gli iscritti negli albi,
previa identificazione mediante
esibizione di un valido documento di
identità o di riconoscimento.

2. Il voto è personale e ciascun iscritto può
essere portatore di due deleghe. La
delega è nominale, deve essere firmata
dal relativo titolare, deve contenere
l’indicazione dell’iscritto delegato in
sostituzione ed essere accompagnata
da una copia non autenticata di un
valido documento di identità o di
riconoscimento del soggetto che la
rilascia. La delega è nulla se non
contiene le indicazioni e i documenti
sopra indicati.

3. L’iscritto portatore di delega, deve
dichiararlo all’atto della registrazione e
deve consentirne la verifica prima di
essere ammesso in sala.

4. In caso di mancata dichiarazione e
verifica della delega, l’iscritto sarà
titolare del solo voto personale.

1. Possono votare tutti gli iscritti negli albi,
previa identificazione mediante esibizione
di un valido documento di identità o di
riconoscimento.

2. Il voto è personale e ciascun iscritto può
essere portatore di due deleghe. La delega
è nominale, deve essere firmata dal
relativo titolare, deve contenere
l’indicazione dell’iscritto delegato in
sostituzione ed essere accompagnata da
una copia non autenticata di un valido
documento di identità o di riconoscimento
del soggetto che la rilascia. La delega è
nulla se non contiene le indicazioni e i
documenti sopra indicati.

3. L’iscritto o il Legale Rappresentante di
STP portatore di delega, deve dichiararlo
all’atto della registrazione e deve
consentirne la verifica prima di essere
ammesso in sala. Il Legale
Rappresentante di STP può ricevere
fino ad un massimo di due deleghe da
altro iscritto solo se anch’egli risulti
professionista iscritto all’Albo.

4. In caso di mancata dichiarazione e verifica
della delega, l’iscritto sarà titolare del solo
voto personale.

5. Il diritto di voto riconosciuto anche alle
STP iscritte nel relativo elenco alla data
di convocazione dell’Assemblea che lo
esercitano tramite il Rappresentante
Legale o da suo delegato individuato
tra i soci della STP o tra gli iscritti
all’Ordine o tra i Legali Rappresentanti
di altra STP iscritta nel registro.
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Delibera n. 157/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE TECNICA E
DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA
SALA CONFERENZE
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del
13.06.2022 delibera, all’esito della manifestazione di interesse espletata, di affidare all’arch.
Francesco Graziano, con studio in Moncalieri, Strada Genova 249 (P.IVA 11365910014)
l’incarico professionale relativo alla redazione progettuale tecnica e direzione dei lavori per il
completamento della scala di accesso alla sala conferenze di Villa Raby al corrispettivo di €
134.200,00 al netto degli oneri accessori di legge.

Delibera n. 161/2022

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PIEMONTE RG 716/2022 –
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del
13.06.2022 delibera la costituzione in giudizio avanti al TAR Piemonte per resistere al ricorso
RG 716/2022, conferendo incarico legale di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Carlo
Emanuele Gallo, con studio in Torino, via Palmieri 40, impegnando quale spesa presunta
l’importo massimo complessivo di € 18.300,00; stabilisce di attivare la polizza assicurativa a
copertura delle spese legali.


