ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Palazzo Vitruvio Cerdone
Via Giberti, 11 – 37122 VERONA
C.F.: 80015910237

Verona, 18 settembre 2020
Protocollo nr. 202002476
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ORDINE DEI FARMACISTI DI VERONA
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2024.

Caro collega,
L’ Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona è convocata, in prima convocazione, in Verona,
Via Gian Matteo Giberti, 11, presso la sede dell’Ordine nelle seguenti date:
• il giorno 9 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
• il giorno 10 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
• il giorno 11 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea elettorale
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Verona è convocata, in seconda convocazione, in Verona, Via Gian Matteo Giberti,
11, presso la sede dell’Ordine nelle seguenti date:
• il giorno 16 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
• il giorno 17 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
• il giorno 18 ottobre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Qualora in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti,
l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona è convocata, in terza
convocazione, in Verona, Via Gian Matteo Giberti, 11, presso la sede dell’Ordine nelle
seguenti date:

• il giorno sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
• il giorno domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 15.00
• il giorno lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 15.00

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:
Dott. Federico Realdon, Dott. Federico Fantazzini, Dott. Matteo Zerbinato, Dott. Bruno Colombini,
Dott. Stefano Braghetta, Dott.ssa Marta Giusti, Dott. Giancarlo Gorgoni, Dott.ssa Cristina Spolaore,
Dott. Francesco Tonin.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscente sono:
Dott. Matteo Mella, Dott.ssa Sara Bellamoli, Dott.ssa Annachiara Maistrello, Dott. Giacomo Ferro
(membro supplente).

IL PRESIDENTE
Dott. Federico Realdon

NOVITA’ REGOLAMENTARI ENTRATE IN VIGORE CON LA RIFORMA DEGLI ORDINI

LISTE ELETTORALI
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15.03.2018, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo.
La candidatura dovrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere
denominata.
Si ricorda che il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la sola
denominazione della lista.
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
dalla data di svolgimento delle votazioni (e comunque entro le ore 14.00 del 28 settembre 2020)
mediante posta elettronica certificata (Pec) a ordinefarmacistivr@pec.fofi.it, ovvero a mano presso
la sede dell’Ordine di Verona, Via Gian Matteo Giberti, 11, previo appuntamento 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.
Durante lo svolgimento delle operazioni di voto, verranno garantite le misure di sicurezza per il
contrasto alla diffusione del virus Covid-19, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
CONVOCAZIONI
Si informa che è stata spedita a tutti gli iscritti, tramite posta elettronica certificata (Pec), la
convocazione dell’Assemblea elettorale. Sono stati utilizzati gli indirizzi pec dei singoli iscritti
registrati nei fascicoli personali. Contemporaneamente all’invio della Pec, lo stesso messaggio è
inviato anche tramite posta elettronica ordinaria. Gli iscritti che non hanno comunicato un indirizzo
email, né richiesto o comunicato la Pec, riceveranno la convocazione dell’Assemblea elettorale
tramite servizio postale all’indirizzo di residenza che risulta nella scheda personale dell’Albo.
MOTIVAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE
La elezione del Consiglio Direttivo, in base alle nuove norme di legge, avviene ogni quattro anni e
costituisce un momento particolarmente importante e delicato della attività dell’Ordine. La scelta e
la votazione dei Colleghi che hanno espresso singolarmente o in una lista la volontà d’impegnarsi a
titolo totalmente gratuito per la Categoria e di gestire per un intero quadriennio le attività degli
uffici dell’Ordine, rappresentano l’impegno più significativo e democratico di ogni iscritto.
L'Ordine rappresenta un fondamentale punto di riferimento dell’intera Categoria per la tutela della
professione e del cittadino, si raccomanda quindi la massima partecipazione alle operazioni di voto.

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
E’ indispensabile che le operazioni di voto siano eseguite con la massima attenzione:
Non sono ammesse deleghe, né voto per posta e va esibito al Presidente del seggio elettorale un
documento di riconoscimento in corso di validità.
- Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine
- Il voto è segreto e si esprime mediante schede: bianca per il Consiglio e gialla per il Collegio dei
Revisori.
SOSPENSIONE DELLE ISCRIZIONI
Al fine di rispettare il termine relativo all’inoltro dell’avviso di convocazione e 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.

