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Indicazioni ministeriali:
sospese le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli Ordini territoriali
siti in aree rosse o arancioni,
salvo che le stesse non si svolgano in modalità telematica.

Il Ministero della Salute, con nota in data 5 novembre u.s. (all. 1) – in considerazione
dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti adottati e
in corso di adozione che prevedono limitazione ai movimenti in alcune aree del territorio
nazionale –, ha raccomandato la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli
Organi direttivi degli Ordini, salvo che gli stessi possano garantire lo svolgimento delle
predette elezioni con modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 15.3.2018.
In proposito, si ricorda che la sopra richiamata disposizione prevede che ciascun
Ordine possa stabilire, con propria delibera, che le votazioni si svolgano con modalità
telematiche, individuandone le procedure operative, che dovranno essere validate dalla
Federazione. Allo stato, la Federazione non ha ricevuto alcuna richiesta di validazione e non è
a conoscenza di piattaforme tecnologiche adeguate a procedure elettorali quali quelle
ordinistiche con specifico riferimento al numero dei potenziali votanti.
Il Dicastero ha precisato – nelle vie brevi – che la raccomandazione della sospensione
delle procedure elettorali in presenza riguarda le Province site nelle aree classificate rosse o
arancioni; per le altre, collocate in area gialla, gli Ordini potranno espletarle in presenza. In tal
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caso, si rammenta che dovrà essere garantito il rispetto di tutte le misure di sicurezza e di
contenimento del contagio previste dalla vigente normativa, informando eventualmente la
competente Prefettura.
La suddetta sospensione e la necessità di espletare le elezioni a distanza per le aree
rosse o arancioni avrà efficacia fino a quando perdurerà tale classificazione e, pertanto, ad
oggi, almeno fino al 21 novembre 2020 incluso.
Sarà cura della Federazione fornire aggiornamenti sui nuovi provvedimenti in materia.
Cordiali saluti.
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