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RINNOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE E RELATIVI ORGANI 

 
Cari Soci, la presente per comunicarvi che il Presidente Nazionale Maurizio Luperini e il Consiglio di 
Presidenza Nazionale attuale eletto nel 2016, stanno per concludere il loro ultimo mandato, per 
cui sono aperte le candidature per il rinnovo dei suoi organi. 
Saranno date informazioni attraverso i canali social, il sito web e una lettera ai soci per invitare chi 
volesse presentare una lista per il nuovo Direttivo Nazionale ad inviarla per tempo. Chi volesse 
presentare una lista la dovrà inviare per mail a segreteria@unid.it e tramite raccomanda alla sede 
amministrativa in via Aurelia n. 605 Rosignano Solvay entro e non oltre il 14 agosto 2019 avendo 
cura di firmare la lista in originale, oppure pec con firma digitale certificata a unid@pec.unid.it. 
Le elezioni si svolgeranno a Roma durante il 18° Congresso Nazionale U.N.I.D. “Focus on Dental 
Hygienist and Applied Therapies” il Venerdì 18 Ottobre dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 15 
alle 17, siete tutti invitati ad iscrivervi appena possibile per poter condividere con voi un 
aggiornamento di qualità ma anche la gioia di stare assieme. 
Vi ricordiamo che per la candidatura alla Presidenza Nazionale, il candidato deve essere iscritto da 
almeno 5 anni e deve indicare la propria carica, quella del Vice Presidente e i nomi dei consiglieri 
(iscritti dal almeno 6 mesi), in numero da 5 a 9. Le restanti cariche, verranno assegnate in sede di 
consiglio. Per ulteriori indicazioni, farà fede lo statuto consultabile sul sito www.unid.it. 
Personalmente e in qualità di Presidente Nazionale sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti, 
nonostante le prospettive iniziali non sembravano giocare a nostro vantaggio. Con un pizzico di 
orgoglio, oggi possiamo confermare che abbiamo ricostruito laddove era necessario ricostruire, 
con passione e dedizione verso la nostra associazione e conseguenzialmente, per la nostra 
professione.  
Dopo la nascita dell’Ordine e successivamente dell’Albo con DM 13 marzo 2018 abbiamo 
contribuito a far iscrivere gli Igienisti Dentali al maxi Ordine dei TSRM-PSRTP favorendo così un 
primo censimento e fornendo un’altra arma utile a ridurre l’abusivismo professionale.  
Da AMR Associazione Maggiormente Rappresentativa abbiamo modificato lo statuto come ci ha 
richiesto il Ministero per poter appartenere all’ELENCO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E 
ASSOCIAZIONI TECNICO- SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AI SENSI DEL DM 2 AGOSTO 
2017 e poter essere d’aiuto alla nostra professione. 
Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie a tutti Voi soci che ci avete sempre sostenuto ed 
a tutto il lavoro svolto da tantissimi volontari, Direttivo Nazionale, Probiviri, Revisori e Direttivi 
regionali. 
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Facsimile della lettera di presentazione della lista di candidatura Nazionale  

 

Dott………………………………………...... 

Indirizzo……………………………………… 

Cap ………….. Comune (Pr)……………….. 

 
 

 

Spett.le Unione Nazionale Igienisti Dentali 

via Aurelia 605 Rosignano Solvay     
(frazione di Rosignano Marittima)  

cap 57016 

 
 

 
 Oggetto: Candidatura Elezioni per la Presidenza Nazionale 

 

 

Il  sottoscritto …………………… in data odierna  e con osservanza degli articoli statutari, presenta richiesta  

di candidatura come Presidente Nazionale in occasione del rinnovo delle cariche alla Presidenza  

Nazionale che avverranno in concomitanza del prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 18/19 Ottobre 

2019; la lista da me presentata è la seguente: 

 

 

Presidente Nazionale:              

 

Vice Presidente Nazionale:   

 

Consiglieri Nazionali:   
 

 

 

Data ………..                              

                          FIRMA 
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                   DELEGA  PER  VOTAZIONI ORGANI NAZIONALI  

 

 

 Io sottoscritto/a…………………………………………………………...…nato/a il……………… 

a……………………………........ residente a …………..………………………. PR……………… 

In Via…………………………………………………………….………………………………….. 

Delego ……………….……………………………………………..a rappresentarmi per le votazioni  

che si terranno il giorno 18 ottobre 2019 dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle 17 durante il 

18° Congresso Nazionale. 

Allego fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegante.  

 

Data…………………………………Firma………………………………………………………… 
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