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Livorno 30 Ottobre 2017 Prot. n.201700240
A tutti gli iscritti all’Albo dei Farmacisti della Provincia
di Livorno
Oggetto: CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA ELETTORALE per il rinnovo

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei
farmacisti per il triennio 2018 - 2020.
L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno è convocata, in prima convocazione, presso
la sede dell’Ordine, via Rossini 4 Livorno.
Le votazioni si svolgeranno:
• il giorno sabato 11 novembre 2017 dalle ore 08,00 alle ore 09,00;
• il giorno domenica 12 novembre 2017 dalle ore 08,00 alle ore 09,00;
• il giorno lunedì 13 novembre 2017 dalle ore 08,00 alle ore 09,00;
L’Assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, solo quando abbiano votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea elettorale per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Livorno è convocata, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine via
Rossini 4 Livorno.
Le votazioni si svolgeranno:
•
•
•

il
il
il

giorno sabato 18 novembre 2017 dalle ore 13,00 alle
giorno domenica 19 novembre 2017 dalle ore 10,00 alle
giorno lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 09,00 alle

ore
ore
ore

18,00;
14,00;
15,00;

L’Assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti,
purché non inferiore ad un decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio
da eleggere.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 9
I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:
Consiglieri: D.ssa Bissoli Barbara, Dr. Cateni Claudio, Dr. De Libero Emmanuele, D.ssa Giordani
Anna, Dr. Granatiero Roberto, D.ssa Lotti Ilaria, Dr. Morelli Riccardo, Dr. Pellini Cesare, Dr. Scali
Gino.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscente sono:

Revisori effettivi: D.ssa Nardi Gaia, D.ssa Pieri Gloria, D.ssa Salerno Costanza – supplente: D.ssa
Nocentini Serenella.
Il Presidente
(Dr. Gino Scali)
La firma è omessa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n.39

INFORMAZIONI
La convocazione dell’Assemblea elettorale è stata spedita a tutti gli iscritti, tramite posta elettronica
certificata (pec). 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 normale. Gli iscritti che non hanno comunicato un indirizzo email, né richiesto la pec,
riceveranno la convocazione dell’Assemblea elettorale tramite servizio postale all’indirizzo che
risulta nella scheda personale dell’Albo.
PERCHE’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ELETTORALE
La elezione del Consiglio Direttivo avviene ogni tre anni e costituisce un momento particolarmente
importante e delicato della attività dell’Ordine. La scelta e la votazione dei colleghi che si ritiene
abbiano la volontà d’impegnarsi gratuitamente per la categoria e di gestire per un intero triennio le
attività degli uffici dell’Ordine, rappresentano l’impegno più significativo e democratico di ogni
iscritto.
Si raccomanda, quindi, la massima partecipazione alle operazioni di voto che, per favorire la
presenza di tutti, sono state distribuite su tre giorni, tra i quali è compreso un giorno festivo.
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. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine
(escluso i sospesi dall’esercizio della professione)
Il voto è segreto e si esprime mediante schede: bianca per il Consiglio e gialla per il Collegio dei
Revisori.
SOSPESE LE ISCRIZIONI NEL PERIODO ELETTORALE.
Al fine di rispettare il termine di dieci giorni 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
(30
ottobre
2017).
L’esame delle domande di iscrizione, di cancellazione e di trasferimento, riprenderà nella prima
seduta valida del nuovo Consiglio neoeletto.

