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Prot: 1137/18/fncf/fta Roma, 12 settembre 2018 
 
Gentile 
Dott.ssa Rossana Ugenti 
Direttore Generale 
Direzione generale delle professioni sanitarie e  
delle risorse umane del Servizio Sanitario 
Nazionale 
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma 
 
mail: segreteria.dgrups@sanita.it 
PEC: dgrups@postacert.sanita.it 
 

    

Oggetto: interpello su modalità designazione Presidente Collegio dei Revisori. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell’ambito dei propri compiti e 

funzioni istituzionali di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo, 

premesso 

che ha ricevuto dall’Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise l’allegata 

richiesta, sottoposta a quest’ultimo dai membri eletti nel Collegio dei Revisori del medesimo Ente, 

in merito alle “modalità di nomina del Presidente del Collegio come previsto dall’art. 4 comma 1 L. 

11/01/2018 n° 3 al fine di consentire la regolare costituzione dello stesso”; 

che ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 

n. 233, così come modificato dall’art. 4 Legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Il collegio dei revisori è 

composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno 

supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.”; 

che il Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, avente ad oggetto le elezioni degli Ordini 

delle professioni sanitarie, all’art. 6, comma 5, espressamente prescrive: “Nel termine di otto giorni 

dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si 

riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per 

procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.”; 

considerata 

la generalità novità della questione, in quanto coinvolgente tutte le professioni sanitarie, e non solo 

quelle di Chimico e di Fisico; 
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chiede 

al Ministero della Salute, nell’ambito delle proprie funzioni di alta vigilanza sia sulla Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sia su questi ultimi, nonché di ogni altro compito 

istituzionale di legge, di indicare, in maniera dettagliata ed espressa, le corrette modalità da 

seguire nella designazione del Presidente del Collegio dei Revisori degli Ordini territoriali. 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ringrazia anticipatamente per la 

collaborazione istituzionale e invia cordiali saluti. 

 

          Il Presidente 

         Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

  

 


