
COMUNICAZIONE 

Ravenna, 24 MARZO 2023 

RINNOVO ORGANI AMMINISTRATIVO-STATUTARI 

Agli esiti della consultazione elettorale dello scorso novembre-dicembre 2022 e completate le nomine 

da parte delle Organizzazioni Sindacali di categoria e Aziende Associate firmatarie degli accordi istitutivi, 

in adempimento all’Art.15 comma 2 vigente STATUTO, si è riunito nella seduta N.1 del 17/03/2023 il 

Consiglio di Amministrazione del Fondo unitamente ai componenti il Collegio Sindacale. Il Consiglio così 

riunito ha deliberato la nomina a Presidente e Vicepresidente del C.d.A. i consiglieri Mario FEDERICI e 

Simone BERTOZZI. 

Nella stessa seduta, ottemperando all’Art.17 comma 2 vigente STATUTO, è stata accolta la proposta di 

nomina a Presidente del Collegio Sindacale  il dr. Matteo BEZZI, iscritto al N.140838 del Registro dei 

Revisori Contabili presso MEF-Ragioneria Generale dello Stato.  Ai sensi del medesimo articolo-comma, 

la nomina verrà sottoposta ad approvazione prossima Assemblea degli Associati. 

Pertanto, la composizione degli organi statutari di amministrazione e controllo del Fondo, sono così 

di seguito aggiornati: 

Consiglio di Amministrazione 

▪ Mario FEDERICI - Presidente 

▪ Simone BERTOZZI - Vicepresidente 

▪ Simone BOCCHINI - Consigliere 

▪ Claudio CAMINATI - Consigliere (nomina UILTEC-UIL) 

▪ Massimo FILIPPI - Consigliere 

▪ Monica FILIPPOZZI - Consigliere (nomina AZIENDALE) 

▪ Stefano PERAZZINI - Consigliere (nomina FEMCA-CISL) 

▪ Rosano RICCI - Consigliere 

▪ Alberto TOMBARI - Consigliere 

▪ Alessandra VICO - Consigliere (nomina AZIENDALE) 

▪ Giuseppe ZUCCHETTO - Consigliere (nomina FILCTEM-CGIL) 

Collegio Sindacale

▪ Matteo BEZZI - Presidente 

▪ Bruno RIVA CAMBRINO - Sindaco Effettivo (nomina AZIENDALE) 

▪ Carlo STAMPANONI - Sindaco Effettivo (nomina FILCTEM-FEMCA-UILTEC) 

▪ Cristina MARCHIANI - Sindaco Supplente (nomina AZIENDALE) 

Ufficio segreteria 

▪ Isabella CROCIANI - dipendente 

- segue – 
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La rinnovata fiducia da parte dei lavoratori Associati espressa con l’estesa partecipazione alle 

ultime consultazioni elettorali, testimoniano l’attaccamento e fiducia nei riguardi di questo 

ultradecennale istituto contrattuale di assistenza socio-sanitaria quale è il F.I.D.A. Ravenna. 

Questo rinnovo di delega impegnerà il C.d.A. e i suoi organi di controllo a proseguire con il 

massimo impegno, come già nel precedente mandato, entro i limiti delle disponibilità finanziare 

del Fondo, al consolidamento e miglioramento delle prestazioni di mutua assistenza e 

integrazione nella spesa sanitaria che F.I.D.A Ravenna è stato sino ad oggi in grado di garantire. 

Un particolare ringraziamento alle Organizzazioni Sindacali Territoriali per il loro immutato 

impegno nella diretta partecipazione agli organi statutari e nel fondamentale sostegno nelle sedi 

di confronto. Analogo ringraziamento è rivolto alle Aziende Associate per la loro riconfermata 

partecipazione, anche attraverso la disponibilità di donne e uomini di provata esperienza e 

competenza professionale all’interno degli organi suddetti. 

 
 

 

Con preghiera di affissione alle bacheche aziendali e sindacali 
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