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A tutti gli iscritti

Protocollo
Data

1118 /2020
31 07 2020

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ed
elezione Commissione Albo – prima – seconda – terza convocazione.

In prima convocazione le votazioni si terranno presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa n°35 – 35020 Ponte San
Nicolò (PD)
Giorno 1

04 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore10:00

Giorno 2

05 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore10:00

Giorno 3

06 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore10:00

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno due quinti degli iscritti. Qualora in
prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere l’Assemblea validamente
tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione e le votazioni si svolgeranno, presso la sede dell’OPI Padova in
via G. Rossa n°35 – 35020 Ponte San Nicolò (PD):
Giorno 1

11 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore 10:00

Giorno 2

12 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore 10:00

Giorno 3

13 09 2020 dalle ore 7:00 alle ore 10:00

L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore ad un
quinto degli iscritti. Qualora in seconda convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per
ritenere l’Assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla terza convocazione e le votazioni si svolgeranno
presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa n°35 – 35020 Ponte San Nicolò (PD):
Giorno 1

25 09 2020 dalle ore 8:00 alle ore16:00

Giorno 2

26 09 2020 dalle ore 8:00 alle ore16:00

Giorno 3

27 09 2020 dalle ore 8:00 alle ore16:00

L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti quindici componenti;
per ogni Commissione Albo dovranno essere eletti nove componenti;
per il Collegio dei Revisori dei Conti tre membri effettivi di cui uno supplente.
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In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018, n.3 è convocata l’Assemblea Elettorale degli iscritti per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elezione della Commissione Albo per il quadriennio 20202024.
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La votazione verrà espletata con modalità cartacea. Non sono ammesse le deleghe ed il voto elettronico o a mezzo
posta; l’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, munito
di un valido documento di riconoscimento.
Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche ordinistiche.
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi compresi i consiglieri, i componenti delle Commissioni albo, ed i componenti
del Collegio dei Revisori uscenti che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista.
La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio
Direttivo, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere e deve essere indicato l’organo per il
quale si presenta la candidatura.

La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena irricevibilità, mediante PEC o a mano presso la sede
dell’Ordine, entro le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto
ossia il 20 agosto 2020
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può proporre ricorso avverso la
validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, presso il
Ministero della Salute che decide nel termine di sei mesi (ai sensi dell’art. 21 del DPR 221/50 e dell’art. 3, comma 4
della legge 241/90).
Come sancito dalle disposizioni legislative si indicano i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti uscenti:
Consiglio Direttivo:
Bedin Claudia
Belu Constanta Luiza
Bergantin Paolo
Castellan Fabio
De Franceschi Michele
Diamanti Orejeta
Donà Catia
Farro Daniele
Latini Amberly Danielle
Mainas Michele
Menini Claudia
Merlo Andrea
Modenese Roberto
Ramina Pierina
Solda’ Daniele

Collegio Revisori dei Conti
Baldin Irene
Bazza Chiara (revisore supplente)
Momentè Alberto
Santinon Cristina

Fabio Castellan
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E’ vietata la candidatura in più liste concorrenti. All’atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un
referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del
Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere; le liste, inoltre, devono essere
sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari. Le firme
devono essere autenticate dal Presidente uscente o dal suo delegato che controlla che i candidati e i firmatari siano
iscritti all’albo.

