Sabato 28 settembre – Sala Energia AMGAS
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
(LINK)

Elezioni Commissioni d’Albo 2019-2023
e Assemblea provinciale per l’approvazione
del Bilancio previsionale 2020
DM 15 marzo 2018, art 9 “Regolamento”
Le Federazioni nazionale possono adottare uno specifico regolamento per
disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.
Ciò non è avvenuto, purtroppo. Per cui, si va al voto senza.
Antonio Alemanno

Sulle votazioni
delle Commissioni d’Albo
• DCPS 233/46, art. 2, comma 5 così come
modificato dalla Legge n.3/2018:
Le votazioni durano da un minimo di due a un
massimo di cinque giorni consecutivi, di cui
uno festivo, e si svolgono anche in più sedi,
con forme e modalità che ne garantiscano la
piena accessibilità in ragione del numero degli
iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle
caratteristiche geografiche.

Decreto 15 marzo 2018
“Procedure elettorali”
• DCPS 233/46, art. 2, comma 5 così come modificato
dalla Legge n.3/2018:
Con decreto del Ministro della salute, (…) sono definite
le procedure per la composizione dei seggi elettorali in
modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le
procedure per l’indizione delle elezioni, per la
presentazione delle liste e per lo svolgimento delle
operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di
conservazione delle schede, prevedendo la possibilità
per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo
con modalità telematiche.

DM 15 marzo 2018,
“Procedure elettorali”
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
• L’Assemblea elettorale deve essere convocata dal Presidente
dell’Ordine nel terzo quadrimestre dell’anno (art.1, comma 2).
• La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano
votato almeno i 2/5 degli iscritti o in seconda convocazione
almeno 1/5 degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la
votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art.1,
comma 3).
• L’avviso di convocazione da inviarsi tramite PEC o tramite
posta prioritaria, almeno 20 giorni prima del termine fissato
per l’inizio della votazioni, deve indicare: i giorni delle
votazioni, nonché per ciascun giorno, l’ora di inizio e di
cessazione delle relative operazioni.

Calendario

•

Invio convocazione (PEC e Posta prioritaria) : 15 ottobre 2019

•

Presentazione candidature: entro il 29 ottobre
(10 giorni prima della prima convocazione)

•

Prima convocazione:
sabato 9 novembre 2019, ore 10-16
domenica 10 novembre 2019, ore 9-12.
Seconda convocazione:
sabato 16 novembre 2019, ore 10-16
domenica 17 novembre 2019, ore 9-12.

•

• Terza convocazione:
- venerdì 22 novembre 2019, ore 16-19
(ore 15-16: approvazione Bilancio previsionale 2020 in II convocazione)
- sabato 23 novembre 2019, ore 10-16
- domenica 24 novembre 2019, ore 9-12
- lunedì 25 novembre 2019, ore 10-16.

DM 15 marzo 2018,
“Procedure elettorali”
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
•
•

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo (art.2, comma 1)
Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte
da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da
eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal
presidente o da un suo delegato (art.2 comma 2).

•

La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro 10 giorni dalla
data di svolgimento delle votazioni (prima convocazione) mediante PEC o a
mano presso la sede dell’Ordine. L’Ordine provvede, in pari data, alla
pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale
(art.2, comma 3).

•

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima e seconda
convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide
(art.2, comma 4).

DM 15 marzo 2018,
“Procedure elettorali”
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO
•

Il seggio elettorale è composto:
a) Dai tre professionisti sanitari più anziani d’età, presenti all’assemblea, non
facenti parte delle liste dei candidati, due dei quali con funzione di scrutatori;
b) Dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario (art.
3, comma 1)
I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il
Presidente di seggio (art..3, comma 2).

•

Per ciascun componente del seggio è individuato il componente supplente
(art.3, comma 3).

•

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla
costituzione dello stesso, il Presidente uscente (dell’Ordine) constata tale
circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti
mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine (art.3,
comma 4).

DM 15 marzo 2018,
“Procedure elettorali”

OPERAZIONI DI VOTO
• La votazione si effettua a mezzo di schede bianche, munite del
timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei
candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza
relativa dei voti e a scrutinio segreto (art. 4, comma 1).

• 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 lista,
ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

DM 30 luglio 2019,
“Costituzione delle Commissioni d’Albo”

OPERAZIONI DI VOTO
• Le Commissioni d’Albo con un numero di iscritti minore di 1000,
hanno solo Presidente e Vice-Presidente (art. 2, comma 10, DPCS
n. 233/46).
• Qualora le Commissioni d’Albo non vengano costituite, la gestione
dei compiti a loro attribuiti spetta al Consiglio Direttivo dell’Ordine
integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo
della professione interessata.

