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Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri

E-MAIL mor_m@camera.it
E p.c.
Prof. Pietro ICHINO
E-MAIL: pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it
Dr. Fabio SCAFFIDI
E-MAIL: fabio.scaffidi@fastwebnet.it

Resp. Proced.: Dr. Marcello Fontana

Dr. Alberto DI FEO
E-MAIL: studiodifeo@hotmail.it

Resp. Istrut.: Dr.ssa Paola Maio

OMCeO MILANO
PEC: OMCeO MI

OGGETTO: Proposta di legge MOR – Atto Camera n. 2775.

PRESIDENTI CAO
PEC: OMCeO

Illustre Onorevole,
in riferimento alla proposta di legge ordinaria presentata dalla S.V. in data 10 novembre 2020
recante "Modifica dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di protezione
della concorrenza e dei diritti degli utenti nei rapporti tra gli esercenti la professione forense e altre
attività professionali e le banche, le compagnie di assicurazione e le imprese di maggiori dimensioni"
(Atto Camera 2775), Le segnalo che la CAO Nazionale – Commissione per gli Iscritti all’Albo degli
Odontoiatri della FNOMCeO – che mi onoro di rappresentare, ha votato all’unanimità, nella seduta
del 28 dicembre u.s., il sostegno alla suddetta proposta di legge, con particolare riferimento al tema
della sanità integrativa.
Il tema in argomento è di particolare rilevanza ed è da tempo all’attenzione della CAO
Nazionale, in particolare per quanto riguarda alcune criticità deontologiche nell’ambito della
professione odontoiatrica.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno fattivamente contribuito alla stesura della proposta di
legge in oggetto, in qualità di Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri,
sono a chiedere alla S.V. il Suo impegno affinché il progetto di legge possa essere assegnato e
calendarizzato per l’esame.
Certo della sensibilità della S.V. Le invio i mei più cordiali saluti.
Cordiali saluti

Raffaele Iandolo
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