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Il nostro Past-President
Roberto Callioni

nominato “Esperto del Consiglio
Superiore di Sanità”

Il  Ministro della  Salute  Prof.  Ferruccio Fazio,  con il  decreto del  22

dicembre 2010, ha nominato il dott. Roberto Callioni tra gli Esperti del

Consiglio Superiore di Sanità.

Con la nomina del  gruppo di  Esperti,  il  Consiglio Superiore di  Sanità,

insediatosi  lo  scorso  dicembre,  diventa  a  tutti  gli  effetti  operativo.  Gli

“Esperti”  hanno il  compito  di  supportare  i  membri  del  CSS nella  loro

attività.

Oltre  a  Roberto  Callioni  un  altro  Socio  ANDI  è  stato  nominato  nel

gruppo  degli  Esperti,  si  tratta  del  Prof.  Ugo  Covani   Professore

straordinario  di  malattie  odontostomatologiche  presso l'Università  degli

Studi di Pisa.

La nomina del Past-President ANDI, già membro del Consiglio Superiore

di Sanità, prima volta per un libero professionista odontoiatra, nel periodo

della  Presidenza  dal  2007  al  2009   ostituisce  particolare  motivo  di

orgoglio non solo per l’Associazione.

Siamo certi che Roberto Callioni, unico libero professionista non solo

all’interno del gruppo di Esperti ma dello stesso CSS, saprà difendere i

valori della libera professione e potrà affiancare e sostenere l’azione del

Prof.  Enrico  Gherlone,  Socio  ANDI e  attuale  membro  del  Consiglio

Superiore di Sanità, per le questioni d’interesse odontoiatrico.

Il  Presidente  Nazionale  dott.  Gianfranco  Prada,  particolarmente

soddisfatto per queste importanti nomine che riconoscono il valore e le

competenze  della  nostra  Associazione,  formula  all’amico  Roberto

Callioni, al Prof. Enrico Gherlone e al Prof. Ugo Covani gli auguri di

ANDI per un buon lavoro, utile e proficuo per l’intera professione!

La Segreteria di Presidenza.
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