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 Prot.. n. 78/20                                                                                       A tutti gli iscritti All'Albo 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi (quadriennio 2021-2024) 

 

 Ai sensi dell’art.1 comma 5 del DM 15 marzo 2018, la S.V. è convocata presso la sede 

dell’Ordine sita in Via Industriale,46 l’Assemblea elettiva dell’Ordine per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024. 

L’Assemblea elettiva in prima convocazione si terrà presso sede dell’Ordine nei seguenti giorni e 

con l’orario indicato: 

 

Sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 17.00 

Domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, in prima 

convocazione, qualora non risultasse raggiunto il quorum previsto, si procede fin da ora alla 

seconda convocazione.che  si terrà presso la sede dell’Ordine nei seguenti giorni e con l’orario 

indicato: 

 

Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 Qualora, in seconda convocazione, non risultasse raggiunto il quorum previsto si procede fin 

da ora alla terza convocazione. che  si terrà presso la sede dell’Ordine nei seguenti giorni e con 

l’orario indicato: 

Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 Ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del dm 15 marzo 2018, si indicano di seguito i nominativi 

dei membri del Consiglio 
CONSIGLIO  DIRETTIVO 

 PRESIDENTE                    Ost.  Maria  SANTO 
VICE PRESIDENTE       Ost   Daniela  NIBALI   
SEGRETARIO                Ost  Giovanna  BRISCHITTI 
TESORIERE                   Ost  Francesca  D’ARRIGO 
CONSIGLIERE               Ost  Caterina   ALESSI  
 Ost   Valentina  DI BERNARDO 
                                           Ost   Angela  FAMULARI                                      
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Ost,  Franca  GRISAFI 
Ost.  Lorenza  VADALA' 
Ost.  Claudia  BONFIGLIO 
Ost.  Donatella  MANGANARO  (  Revisore Supplente )  
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Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti 7 membri, tra gli iscritti all’Albo, servendosi 

dell’apposita scheda bianca munita del timbro dell’Ordine e matita copiativa, che saranno fornite 

dal Presidente del Seggio, al momento della votazione, previo accertamento dell’identità 

dell’elettore. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere eletti tre membri, di cui uno supplente, tra gli 

iscritti all’Albo,servendosi dell’apposita scheda gialla munita del timbro dell’Ordine e matita 

copiativa, che saranno fornite dal Presidente del Seggio, al momento della votazione, previo 

accertamento dell’identità dell’elettore. 

Si pregano gli elettori di presentarsi nella sede elettorale muniti di un documento di riconoscimento 

valido. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. Gli 

elettori dovranno presentarsi indossando la mascherina coprendo naso e bocca. 

La nuova normativa  che disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le 

procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie, ha 

introdotto alcune novità sui componenti gli Organi Direttivi eleggibili e sulle modalità elettive. 

Non è più possibile indicare nella scheda elettorale nominativi di iscritte/i all’Albo che non abbiano 

manifestato l’intenzione di candidarsi secondo le le normative vigenti 

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei 

Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. 

Le liste di candidati, che devono essere denominate, nonché le singole candidature alle cariche di 

componente del Consiglio direttivo dell'Ordine e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte 

da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere ( 7 firme). 

Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. 

Le candidature, singole o di lista, dovranno pervenire (via posta certificata o a mano) presso la sede 

dell’Ordine al massimo entro i 10 giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni nello 

specifico entro e non oltre il 30 dicembre 2020. 

L’elenco delle liste e delle autocandidature sarà  esposto nel seggio elettorale. 

L’elettore ha facoltà di esprimere le proprie preferenze di voto: 

- per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i 

nominativi compresi nella lista; 

- per uno o più nominativi presenti nella o nelle liste 

- per il candidato che si presenta singolarmente riportando il suo nominativo sulla scheda. 

La scheda sarà ritenuta valida anche laddove sia espressa un’unica preferenza indicata con Nome e 

Cognome (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010). 

Si fa appello al senso di responsabilità di tutte/i le/gli iscritte/ii affinché esercitino il loro diritto-

dovere di elettorato ed evitare la necessità di indire l’assemblea elettiva anche in seconda/terza 

convocazione con conseguente aggravio di spese per l’Ordine. 

 

Con la raccomandazione di non mancare, si porgono cordiali saluti. 

 

          

          La Presidente  

Messina 17 Dicembre 2020       Maria Santo 


