Ordine dei Medici Veterinari
Della Provincia di Oristano
ViaDella Conciliazione, 58 – 09170 Oristano
CF. 80034910952

Email ordvetor@tiscali.it Pec ordinevet.or@pec.fnovi.it
Sito web www.ordineveterinarioristano.it

Prot. n. 65-2020/U
Oristano, 10/09/2020
POSTA PRIORITARIA/A MEZZO PEC
AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI
VETERINARI DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO

Oggetto : Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano (Quadriennio 2021 – 2024) Prima, seconda e terza
convocazione
L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Oristano è convocata, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come
modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 e ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo
2018,
in prima convocazione
nei giorni: Sabato 03 e Domenica 04 Ottobre 2020 dalle ore
10.00 alle ore 17.00
in seconda convocazione
nei giorni: Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 2020 dalle ore
10.00 alle ore 17.00
in terza convocazione
nei giorni: Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2020 dalle ore
10.00 alle ore 17.00
presso la sede dell’Ordine, Via Della Conciliazione, 58, Oristano, per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
iscritti all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari, ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo,
che hanno presentano singolarmente o nell’ambito di una lista la propria candidatura.
Le liste dei candidati*, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo devono essere
sottoscritte da almeno 7(sette) firme, pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Le firme devono essere
autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato.
A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche, nei seguenti giorni:
Martedi e Venerdi dalle 10.00 alle 13.00 e lunedi dalle 16.00 alle 18.00
Le liste dei candidati (che dovranno essere ‘denominate’), nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e
autenticate - possono essere presentate, a pena di irricevibilità, 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento delle
votazioni ( fino alle ore 12.00 del 23/09/2020) ( art. 2, comma 3, del D.M. 15 Aprile 2018) mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC ordinevet.or@pec.fnovi.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine Veterinari (Via
Della Conciliazione, 58 Oristano), con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 del Regolamento
FNOVI.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già
presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Componenti uscenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cocco Giuseppino
Vidili Antonio
Mulas Roberta
Trogu Salvatore
Manca Nicola
Arca Vincenzo
Mosca Michela

L’elezione dei componenti iscritti Albo Medici Veterinari del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza relativa dei voti
e a scrutino segreto. Si precisa che non è ammessa la delega e, pertanto, l’iscritto per esercitare il diritto al voto deve
presentarsi personalmente munito di un valido documento di riconoscimento.
In caso di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere espressa scrivendo invece del nome e cognome, il numero
d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il
domicilio, risultanti dall’Albo.
L’Assemblea è valida:
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti, pari a 70 , essendo il numero degli iscritti 173
in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti, pari a 35 , essendo il numero degli iscritti 173.
In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DM 15 marzo 2018, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari ivi compresi i componenti uscenti dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli iscritti potranno
presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista che dovrà essere ‘denominata’ (tutte le candidature dovranno essere
sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere)1.
Componenti effettivi uscenti:
1) Oppo Salvatore
2) Lilliu Maurizio
3) Frongia Roberto
Componente supplente uscente:
1) Uras Francesca
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i
nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti
nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
Distinti saluti.

*

Per gli adempimenti legati alla presentazione delle candidature si rinvia alla consultazione della Circolare FNOVI n. 8/2020 che
pubblichiamo anche sul sito istituzionale dell’Ordine al link seguente: http://www.ordineveterinarioristano.it/

