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Foggia, 04/12/2019
A tutti gli iscritti dell’ordine TSRM-PSTRP
della Provincia di Foggia (tramite p.e.c.)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE PER ELEZIONI SUPPLETIVE
Gentili Iscritte ed Iscritti,
in data 24-25-26 Novembre 2017 si sono espletate le elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio
2018 - 2020 ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. C.P.S del 13.9.1946 n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4
sexies del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14.5.2005 n.80 e dell’art. 14
del DPR 5.4.1950 n.221.
A seguito delle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio Direttivo, pervenute in data 23
Novembre 2019, che hanno ridotto a meno della metà il numero dei componenti, si rende
necessario, ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero della Salute del 15 Marzo 2018, procedere
all’indizione di elezioni suppletive.
L’assemblea elettorale degli iscritti all’Ordine dei TSRM-PSTRP delle provincia di Foggia è
convocata con le seguenti modalità:
a. In prima convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale Aldo Moro,
n. 71, San Giovanni Rotondo (FG), nei giorni:
venerdì 27 Dicembre 2019, dalle ore 19.00 alle ore 20.00
sabato 28 Dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 16.00
domenica 29 Dicembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
b. In seconda convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale Aldo
Moro, n.71, San Giovanni Rotondo, (FG) nei giorni:
venerdì 3 Gennaio 2020, dalle ore 19.00 alle ore 20.00
sabato 4 Gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00
domenica 5 Gennaio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
La votazione per le elezioni suppletive è valida:
• in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;
• in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;
• a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Pertanto, qualora non venga raggiunto il numero legale in prima e seconda convocazione,
l’Assemblea avrà luogo:
c. In terza convocazione, presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose, Viale Aldo
Moro, n. 71, San Giovanni Rotondo (FG) il giorno:

-

venerdì 10 Gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
sabato 11 Gennaio 2020, dalle 10.00 alle ore 16.00
domenica 12 Gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. In base all’articolo 24,
comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.
A tal proposito, si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo dei TSRM che possono presentarsi singolarmente o
nell’ambito di una lista.
Inoltre, si precisa che:
le liste di candidati, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte da almeno un
numero di firme pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere
denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine (in questo caso
dal Vicepresidente). A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine è aperta ogni mercoledì
dalle ore 16 alle ore 19. Si prega di usare i moduli in allegato;
la singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data
di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell’Ordine. Ovvero
entro il 17 Dicembre 2019;
l’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito
istituzionale;
in caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la
singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
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.

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 (CCEPS).
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al citato decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018.

Il Vicepresidente
Amalia BISCEGLIA

Allegato per proporre una Lista.
(fax-simile da consegnare entro il 17 dicembre 2019.)

ELEZIONI SUPPLETIVE
Nome della Lista:

Candidati per le Elezioni Suppletive:

Cognome e Nome

Data Nascita N.ALBO

FIRMA

1
2
3
4

Sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere,
ovvero sette.

Cognome e Nome

FIRMA: (le Firme saranno autenticate
dal Vicepresidente o da un suo
delegato.)

1
2
3
4
5
6
7
I sostenitori della lista firmeranno un ulteriore modello in sede, conforme ai dettami GDPR.

Allegato per proporre una singola Candidatura.
(fax-simile da consegnare entro il 17 Dicembre 2019.)

ELEZIONI SUPPLETIVE
Cognome e Nome
del/della Candidato/a:

Candidato per le Elezioni Suppletive:

Cognome e Nome

Data Nascita N.ALBO

FIRMA

Sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere,
ovvero sette.

Cognome e Nome

FIRMA: (le Firme saranno autenticate
dal Vicepresidente o da un suo
delegato)

1
2
3
4
5
6
7
I sostenitori della candidatura firmeranno un ulteriore modello in sede, conforme ai dettami GDPR.

