
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

C.so Francia n° 8  -  10143 Torino  - Tel: 011.58.15.111   Fax: 011.50.53.23 

Web: www.omceo-to.it     

 email: segreteria.amministrativa@omceo.to.it 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI 
TORINO DEL 19 OTTOBRE 2020 

 
 
Come da Regolamento, su convocazione della Consigliera anziana dott.ssa 
Ivana Garione, si sono riuniti il 19.10.2020, alle ore 19.00, presso la Sede 
dell’Ordine, i neoeletti Consiglieri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Torino per il quadriennio 2021-2024 e i componenti 
degli organi istituzionali, in seguito alla conclusione delle operazioni di votazione 
svoltesi nei giorni 10, 11, 12 e 13 ottobre e relativo scrutinio. 
La Consigliera anziana dott.ssa Ivana Garione assume la direzione della seduta 
procedendo a dare lettura del verbale degli eletti per le eventuali dichiarazioni dei 
singoli eletti. 
 

  ...omissis... 
 
I Consiglieri chiamati a far parte del Consiglio vengono invitati alla votazione per 
l’elezione delle cariche.  
La Consigliera anziana dopo essersi complimentata per l’ottimo risultato, chiede 
procedersi alla votazione delle cariche, cominciando da quella del Presidente del 
Consiglio dell’Ordine. 
Vengono quindi distribuite 18 schede che, previa votazione, secondo la prassi di 
rito, vengono scrutinate. 
Con votazione a scrutinio segreto, ha riportato voti il: 
 

 
Dott. Guido GIUSTETTO   16 

  
SCHEDA BIANCA     2 

 
 
Il dott. Guido Giustetto assume la carica.  
 

  ...omissis... 
 

Il Presidente prosegue quindi nelle operazioni per l’elezione del Vice 
Presidente. 
Vengono quindi distribuite 18 schede che, previa votazione, secondo la prassi di 
rito, vengono scrutinate: 
 

Dott. Guido REGIS    12 
 
SCHEDA BIANCA     6 
 

Risulta, pertanto, eletto Vice Presidente il dott. Guido Regis che, nell’assumere 
la relativa carica, ringrazia per la fiducia. 
Il Presidente prosegue nelle operazioni per l’elezione del Segretario. 
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Vengono quindi distribuite 18 schede che, previa votazione, secondo la prassi di 
rito, vengono scrutinate. 
Con votazione a scrutinio segreto, ha riportato voti la: 
 

Dott.ssa Rosella ZERBI  12 
 

 SCHEDE BIANCHE      6 
 
Risulta, pertanto, eletta Segretaria la dott.ssa Rosella Zerbi, che nell’assumere 
la relativa carica, ringrazia per la fiducia.  
La Segretaria conferma l’impegno nella disponibilità verso tutti gli iscritti, 
ascoltandone le esigenze e riferendone al Consiglio. 
 
Il Presidente prosegue nelle operazioni per l’elezione del Tesoriere. 
Vengono quindi distribuite 18 schede che, previa votazione, secondo la prassi di 
rito, vengono scrutinate. 
Con votazione a scrutinio segreto, ha riportato voti la: 

 
Dott. Emanuele STRAMIGNONI  11 
 
SCHEDE BIANCHE      7 
 

Risulta pertanto eletto Tesoriere il dott. Emanuele Stramignoni che, 
nell’assumere la relativa carica, ringrazia per la fiducia. 

 
…omissis… 

 
 
Concluse le operazioni per la nomina delle cariche, il Presidente dell’Ordine, 
dott. Guido GIUSTETTO, comunica che la nuova composizione del Consiglio 
Direttivo inizierà la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021.  
 
 
 
 IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
 Dott. Guido Giustetto 

(firmato in originale) 
 
                

  


