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VERBALE PRI MA CONVOCAZION E ASSEMBLEA ELETTORALE

Per il rinnovo delConsiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
Quadriennio 2OZU2O24
Verbale del 21 novembre 2020
Prot. n" 202000181
L'anno 2020 t giorno 21 del mese di novembre alle ore 8,00 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di lsernia in Via del Casale il Presidente Dott. Nicandro Percopo apre l'Assemblea degli iscritti per
l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio
2021"12024, convocata in data odierna in prima convocazione, come da invito inviato agli iscrittiall'Albo con
lettera a mezzo posta elettronica certificata e posta prioritaria del 26/tOl2O2O neiterminie secondo le
modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
E' presente la Sig. Ornella Piscitelli dipendente dell'Ordine.
ll Presidente evidenzia che Ie operazioni elettorali avranno luogo ìn prima convocazione nei giorni

2l- novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore

:

11-,00

22 novembre2020 dalle ore 8,00 alle ore 1l_,00
e che per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessario che votino
al voto, pari a 187.

i2/5

degli aventi diritto

ll Presidente constata che in sala è a disposizione dei componenti del Seggio e degli elettori una copia
dell'Albo aggiornato, iltesto della legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie, del relativo
Regolamento di esecuzione, della Legge ll gennaio 2018 n.3 e del Decreto ministerialel5 marzo 2018.

ll Presidente constata altresì che è stata approntata apposita cabina da usare per l'espressione delvoto.
Controlla che sul lato delle due urne predisposte, rivolto verso i votanti, sia apposto il modello delle schede,
che siano state predisposte le matite copiative, nonché le schede: bianche, munite deltimbro a secco
dell'Ordine per l'elezione.del Consiglio Direttivo, schede gialle, munite deltimbro a secco dell'Ordine per
l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle ore 11,05, trascorse tre ore dall'ora stabilita per l'apertura del Seggio, il presidente, constatato che
nessun iscritto, oltre il Presidente, siè presentato e che pertanto è impossibile procedere alla costituzione
del Seggio, ai sensidi quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 1-5 marzo 201g,
RINVIA le elezionialla seconda convocazione prevista per igiorni:
28 novembre2O2O dalle ore 8,00 alle ore l_1,00
29 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 1-1,00.
ll Presidente redige il presente verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine per darne
informazione agli iscritti
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