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            Loro    sedi 
 

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO   

DELL’ORDINE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 

2021-2024 

 
Si comunica che, a norma di legge, entro il terzo quadrimestre del corrente anno devono 

svolgersi le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali di questo Ente. 

Pertanto, in attuazione del D.Lgs. C.p.S. 14 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla L. 

n. 3/2018 e del D.M. 15 marzo 2018 concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli 

Organi degli Ordini delle professioni sanitarie, gli iscritti all’Albo sono convocati per 

procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine (sette componenti) e del 

Collegio dei Revisori dei Conti (due componenti effettivi e uno supplente) per il 

quadriennio 2021-2024, secondo il seguente calendario. 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO: 

 
IN PRIMA CONVOCAZIONE 

presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Asti, Via Silvio Morando 6/a, Asti, nei seguenti orari: 

 

Sabato         24  Ottobre 2020   dalle ore 7,00 alle ore 10,00 

Domenica   25  Ottobre 2020   dalle ore 7,00 alle ore 10,00 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Asti, Via Silvio Morando 6/a, Asti, nei seguenti orari: 

 

Sabato        31 Ottobre      2020   dalle ore 7,00 alle ore 10,00 

Domenica   01 Novembre 2020   dalle ore 7,00 alle ore 10,00 

 

IN TERZA CONVOCAZIONE 

presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Asti, Via Silvio Morando 6/a, Asti, nei 

seguenti orari: 

 

Sabato      07 Novembre 2020   dalle ore 10,00 alle  ore  13,00  - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Domenica 08 Novembre 2020 dalle ore 10,00 alle  ore  13,00  - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

Si precisa che, qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero minimo dei votanti, 

pari ai due quinti degli iscritti (art. 2, comma 4, D.Lgs. C.P.S. 233/46 in combinato disposto con 

l’art. 1 comma 3, D.M. 15/3/2018), l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti è 

convocata, in seconda convocazione. 

 



 

 

Qualora, in seconda convocazione, non si raggiunga il numero minimo dei votanti, pari a un 

quinto degli iscritti ((art. 2, comma 4, D.Lgs. C.P.S. 233/46 in combinato disposto con l’art. 1 

comma 3, D.M. 15/3/2018), l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti è convocata, 

IN TERZA CONVOCAZIONE e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei votanti. 

 

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15.03.2018, sono eleggibili tutti gli iscritti 

all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge e che il voto va 

espresso esclusivamente di persona, esibendo al Presidente del seggio elettorale un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

La candidatura dovrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve 

essere denominata. Le liste dei candidati, ovvero le singole candidature alle cariche di 

componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono 

essere presentate entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni (entro le ore 

23.59 del 14 ottobre 2020) mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso 

la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente 

o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’Organo da eleggere. 

L’Ordine provvederà a pubblicare, a norma di legge, le candidature sul proprio sito 

istituzionale e si riserva di tornare sull’argomento per fornire indicazioni di maggior dettaglio. 

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto, verranno garantite le misure di sicurezza 

per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, come previste dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

A norma di legge si indicano i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti 

uscenti:  

Consiglio Uscente 

Dott. Aldo Pia     Presidente   

Dott. Alberto Ercole    Vice Presidente 

Dott.ssa  Paola Follo    Segretario    

Dott. Federico Vola    Tesoriere 

Dott. Michele Maggiora    Consigliere 

Dott.ssa Annalisa Sacco    Consigliere 

Dott. Maurizio Alberto Cremasco  Consigliere 

 

Revisori dei Conti Uscente     

Dott.ssa Maria Cristina Rossi   Presidente 

Dott. Andrea Accossato    Revisore Effettivo 

Dott.ssa Maria Elena Danielli   Revisore Effettivo 

Dott. Massimo Vercelli    Revisore Supplente 

 

Cordiali saluti. 

 

               IL PRESIDENTE 

                                  Dott. Aldo Pia 
                                  La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

                                      comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n.39 

        


