
 
 

 

Deliberazione in merito alla sostituzione e della contestuale nomina del coordinatore della 
Commissione di Studio “Sicurezza e qualità agroalimentare” (deliberazione 581/7 del 
21.1.2017) 
Il Consiglio 
− visto l’art. 13, comma 1, lett. n, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il 

Consiglio dell’Ordine curi il “perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”; 
− visto il Regolamento delle Commissioni di studio dell’Ordine di Milano, approvato nella 

seduta del Consiglio del 19 marzo 2014; 
− vista il colloquio tra la dottoressa Veronica Maffi la quale manifesta l’intenzione di 

dimettersi da coordinatore della Commissione di Studio “Sicurezza e qualità agroalimentare”; 
− accertato che la nomina dei coordinatori delle Commissioni di studio spetta al Consiglio 

dell’Ordine, tenuto conto dei curricula, con particolare riguardo all’esperienza di carattere 
organizzativo; 

− ritenuto che i coordinatori delle Commissioni di studio debbano essere scelti tra i soggetti 
che, avendo dato la propria disponibilità, presentano il curriculum maggiormente 
rappresentativo sia dal punto di vista dell’esperienza tecnica o tecnico-scientifica, sia dal 
punto di vista delle capacità organizzative e relazionali; 

− ritenuto che emerga come titolata a ricoprire il ruolo la dottoressa Lorena Valdicelli per la 
Commissione di Studio “Sicurezza e qualità agroalimentare” e che in mancanza della 
disponibilità della dottoressa Veronica Maffi Lorena Valdicelli assumendo il ruolo di 
coordinatore pro tempore ha svolto diverse e fruttuose attività quali: commento e scelta 
dell'attività formativa 2016 per il settore in oggetto; supporto a colleghi di altre regioni che 
chiedevano all'ordine di Milano informazioni tecnico-normative di carattere locale e di 
ambito alimentare; ideazione, stesura, valutazione dei risultati di un sondaggio sull'interesse 
nei confronti del settore agroalimentare; convocazione della prima riunione della 
Commissione per il 2017, con identificazione delle priorità per l'anno e del metodo di 
lavoro; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di accettare le dimissioni di Veronica Maffi; 
− di nominare la dottoressa Lorena Valdicelli in qualità di coordinatore della Commissione di 

Studio “Sicurezza e qualità agroalimentare”; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  

Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni, Sangalli. 
Favorevoli: tutti. 

La deliberazione è approvata all’unanimità. 


