
 

 
 

ORDINE DEI FARMACISTI 

DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Via A. Mario,2 45100 Rovigo 

 0425 23903  0425 23903 

                         email: info@ordinefarmacistirovigo.it 

 

 
 

          Rovigo, lì 10 settembre 2020 

Prot. N. 202000046 

A tutti gli iscritti all’Ordine dei Farmacisti  

della Provincia di Rovigo  

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rovigo per il quadriennio 2021-2024. 

 
L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Rovigo è indetta, in prima convocazione, (valida quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti) in Rovigo in Via A. Mario, 2.  
 
Le votazioni si svolgeranno: 

domenica 04 ottobre 2020     dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

lunedì 05 ottobre 2020    dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
 

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea elettorale è indetta, in seconda convocazione, (valida 

quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti) in Rovigo, Via A. Mario, 2.  
 
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020  dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020   dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 
Qualora in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti,  

Le votazioni si svolgeranno in terza convocazione  
(valida qualunque sia il numero dei votanti) 

in Rovigo, Via A. Mario, 2 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020  dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020   dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
  

I Componenti del Consiglio Direttivo da eleggere sono 9 
I Componenti del Collegio dei Revisori da eleggere sono 3 di cui 1 supplente 

 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

dr. Alberto Melloncelli dr.ssa Donatella Benedetti, dr.ssa Anna Carla Ranellucci, dr. Ioannis Pappas, dr. 

Claudio Rizzato, dr.ssa Silvia Semeghini dr. Jacopo Colla, dr.ssa Martina Zaccaria, dr.ssa Alessia Chioldin 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:  

effettivi: dr.ssa Stefania Conte, dr. Daniele Davì, dr.ssa Erina Arduin,  

supplente: dr.ssa Sandra Bergamin 

       

L’elettore si deve presentare al seggio elettorale con un documento di identità. 

 

SONO ELEGGIBILI SOLO COLLEGHE/I CHE ABBIANO PRESENTATO LA LORO 

CANDIDATURA, ALL’INTERNO DI UNA LISTA O IN FORMA SINGOLA. 
Le candidature di liste ovvero di singole/i colleghe/i devono pervenire entro giovedì 24 settembre alle ore 24,00 

(via pec o consegnate a mano presso la segreteria dell’Ordine). I moduli per la presentazione delle candidature sono 

scaricabili dal sito dell’Ordine di Rovigo oppure possono essere richiesti in segreteria. 

 

SARANNO RIGOROSAMENTE RISPETTATE TUTTE LE DIRETTIVE ANTI COVID-19: 

obbligo di: mascherine, distanziamento, igienizzazione mani 
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 

La convocazione dell’Assemblea elettorale è stata spedita a tutti gli iscritti tramite 

posta elettronica certificata (Pec). Coloro che non dovessero aver ricevuto la 

convocazione tramite Pec, dovranno comunicare per email all’indirizzo 

info@ordinefarmacistirovigo.it , il recapito Pec aggiornato. 

 La convocazione è stata inviata anche tramite posta elettronica ordinaria. 

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

dovrà essere denominata. 

Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di 

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

dovranno essere presentate entro le ore 24,00 di Giovedì  24 settembre  p.v. 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ordinefarmacistiro@pec.fofi.it 

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 ( art. 2 D.M. 15/3/2018). 

 

 

SOSPESE LE ISCRIZIONI NEL PERIODO ELETTORALE. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.8 del DPR 221/50 in materia di deliberazioni 

sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo uscente non procederà all’esame 

delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l’avviso di convocazione. 

L’esame delle domande di iscrizione, di cancellazione e di trasferimento, riprenderà 

nella prima seduta valida del nuovo Consiglio neoeletto 
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