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L'APPELLO ALLA "COMMISSIONE CENTRALE PER
GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE" (CCEPS)

Nota della Segreteria della Commissione Centrale

Relativamente alla  “News Sindacale” diramata in data 1 dicembre 2008 e
titolata "Esercizio Abusivo della Professione", che si allega alla presente,  con
particolare riferimento ai capoversi:
   
...omissis

Il  Presidente  Nazionale  ha  poi  auspicato  che  si  arrivi,  così  come
proposto  in  passato,  alla  radiazione  dall'Albo  Odontoiatri  di  quei
dentisti  che,  in  qualità  di  prestanome,  favoriscono  il  fenomeno
dell’abusivismo, nel caso di recidiva del reato.

Un appello in tal senso viene rivolto alla “Commissione centrale per
gli  esercenti  la  professione  sanitaria”  CCEPS  e  composta  dai
membri  effettivi  dott.  Salvatore  Rampulla,  dott.  Massimo
Ferrero,  dott.  Giovanni  Del  Fra,  dott.  Giorgio  Carrara,  ed  ai
supplenti  dott.  Pasquale  Pracella,  dott.  Giuseppe  Guarnieri  e
dott. Ernesto Guarneri affinché assuma un atteggiamento inflessibile
nel  confermare  le  poche  decisioni,  rispetto  all'entità  del  fenomeno,
provenienti dalle C.A.O. provinciali, nei confronti dei dentisti sanzionati
per prestanomismo.

 omissis...

perviene  in  data  odierna  e,  viene  diramata  con  la  consueta  giustificata
tempestività, la nota sotto riportata della Segreteria della Commissione
Centrale che deve indurre a debite riflessioni.
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La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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