Pavia, 03.09.2020
Prot. n. 0002049
POSTA PRIORITARIA

AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
DEI MEDICI CHIRURGHI
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

1) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI
CHIRURGHI

2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
QUADRIENNIO 2021-2024
CONSIGLIO DIRETTIVO: Componenti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
L’Assemblea elettorale per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, ai sensi dell’art. 2 del
D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 e ai sensi
dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018,
in prima convocazione
nei giorni SABATO 10 OTTOBRE 2020
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020

dalle ore 9.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

in seconda convocazione
nei giorni: SABATO 17 OTTOBRE 2020

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19.00
LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020

dalle ore 9.00

alle ore 19.00

in terza convocazione
nei giorni: SABATO 24 OTTOBRE 2020

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 dalle ore 9.00

alle ore 19.00

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020

alle ore 19.00

dalle ore 9.00

presso la sede dell’Ordine, Via F. Gaffurio n. 15 in Pavia, per l’elezione dei 15 (quindici) componenti del
Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, ivi compresi i componenti uscenti del
Consiglio Direttivo, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista la propria
candidatura.
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Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo
devono essere sottoscritte da almeno 15 (quindici) elettori, pari al numero dei componenti dell’organo
da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. A tal
fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche, a partire dal 25.09.2020 nei
seguenti giorni 25.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020, 30.09.2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate -, possono essere
presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di
convocazione sui siti istituzionali dell'Ordine e della FNOMCeO, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno
30.09.2020 (“dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni”, art. 2, comma 3, del D.M.
15 marzo 2018) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC
presidenza.pv@pec.omceo.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine Via F. Gaffurio n. 15 in Pavia
con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall’art. 2 del Regolamento
FNOMCeO.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola
candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole
candidature.
Componenti uscenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Dott. Belloni Giovanni
Dott. Bertolotti Andrea
Dott. De Cata Pasquale Ciro
Dott. Di Giulio Giuseppe
Dott. Giuffrè Giuseppe
Dott.ssa Lanza Laura
Dott. Lanzarini Paolo
Dott. Lisi Claudio
Dott. Magnani Luigi
Dott. Marangon Alberto Matteo
Dott. Mastropietro Tommaso
Dott.ssa Mino Daniela
Dott. Pozzi Marco
Dott. Rovescala Pietro Claudio
Dott. Viarengo Gianluca

L’elezione dei componenti iscritti Albo Medici del Consiglio direttivo avviene a maggioranza relativa
dei voti e a scrutino segreto. Si precisa che non è ammessa la delega e, pertanto, l’iscritto per esercitare
il diritto al voto deve presentarsi personalmente munito di un valido documento di riconoscimento.
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero
riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella
scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta
singolarmente.
Si evidenzia l’opportunità di indicare, comunque, un numero di candidati uguale a quello dei
componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro
completezza, fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga un numero di nomi
inferiore a quello dei componenti da eleggere (sent. Cass. n. 18047/2010).

Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quelle esprimibili.
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possono far riconoscere l’identità
dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente del
seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
In caso di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere espressa scrivendo invece del nome e
cognome, il numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, la data di
nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’Albo.
L’Assemblea è valida
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo, pari a 2.060, essendo il
numero degli iscritti 5.149
in seconda convocazione se vota almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 1.030 , essendo il
numero degli iscritti 5.149
in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la
votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale è costituita in
seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda
convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie (C.C. EE.PP.S.).
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto dal decreto del
Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo
svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili sul sito www.ordinemedicipavia.it .
********

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. del
11.01.2018 n. 3 e ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 15 marzo 2018, è convocata, l’Assemblea degli iscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi e l’Assemblea degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri nei suindicati giorni
e con lo stesso orario nella sede dell’Ordine Via F. Gaffurio n. 15 in Pavia per l’elezione dei due
componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri ivi compresi
i Revisori uscenti, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista la propria candidatura.
Per la votazione si applicano le stesse procedure e modalità previste per l’elezione dei componenti del
consiglio Direttivo.
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Collegio dei Revisori
devono essere sottoscritte da almeno quattro elettori, pari al numero dei componenti dell’organo da
eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato.

A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche, a partire dal 25.09.2020
nei seguenti giorni 25.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020, 30.09.2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate -, possono essere
presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di
convocazione sui siti istituzionali dell'Ordine e della FNOMCeO, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno
30.09.2020 (“dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni”, art. 2, comma 3, del
D.M. 15 marzo 2018) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC
presidenza.pv@pec.omceo.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine Via F. Gaffurio n. 15 in Pavia ,
con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall’art. 2 del Regolamento
FNOMCeO.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola
candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole
candidature.

Componenti effettivi uscenti:

1) Dott.ssa Antonella Guanziroli
2) Dott. Romualdo Moggio
3) Dott.ssa Maria Laura Rolandi

Componente supplente uscente:

1) Dott. Alessandro Rubino

L’Assemblea è valida
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti, pari a 2.342, essendo il numero degli
iscritti 5.856
in seconda convocazione se vota almeno 1/5 degli iscritti, pari a 1.171, essendo il numero degli
iscritti 5.856
in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la
votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale è costituita in
seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda
convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie (C.C. EE.PP.S.).
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto dal decreto del
Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo
svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili sul sito www.ordinemedicipavia.it .
IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lisi

