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Ag li iscritti ali ' A lbo dei Medi ci Chirurghi
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PEC/Posta Priori ta ri a

Oggetto: AVV ISO DI CONVOCAZIONE ASSEM BLEE ELETTORALI QUADRIENNIO 202 1-2024

1) CONSIGLIO DCRETTCVO: COMPONENTI CSCRITTC ALL'ALBO DEI MEDCCC CHIRURGHI

2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTC
CO NSCGLCO DIRETTCVO: Com ponenti iscritti a li' Albo dei Medici C hi rurghi
L'Assembl ea e letto ral e per g li isc ritti all ' Albo de i Medi ci Chirurghi è co nvocata, ai sensi dell ' a1t. 2 de l D. Lgs. C.P.S.
de l 13.9. 1946 n. 233 , come modifi cato da ll ' art. 4 della L. 11.01.201 8, n. 3 e ai sensi de ll 'art. I de l Decreto de l
Mini ste ro de ll a Sa lute de l 15 marzo 201 8,
in prim a co nvocazione net giorni :
sa bato 26/09/2020
da lle ore 09.00 alle ore 15.00
do meni ca 27/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 15.00
in seconda co nvocaz ione ne i giorni:
venerdì 23/ 10/2 020
da lle ore
sa bato 24/ I 0/2020
dalle ore
do meni ca 25110/2020 dalle ore
lunedì 26/ 10/2 020
dalle ore

08 .00
08 .00
08.00
08. 00

alle ore 20.00
alle ore 20.00
alle ore 20.00
all e ore 20.00

in te r za con voca zione nei g io rni :
sa bato 2 1/ 11 /2 020
dalle ore 08.00 all e ore 20.00
domeni ca 22/1 1/2 020 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
lunedì 23/ 11 /2020
dalle ore 08.00 alle ore 20.00
presso la sede de ll ' Ordin e, Via Flamini a n. 18 5/B di Rimini per l'e lezione de i quindi c i compo nenti del Cons igli o
Diretti vo iscritti a li ' Albo dei Medic i Chirurghi .
Sono eleggibili tutti gli isc ritti ali ' Albo dei Medi ci Chirurghi , ivi compres i i componenti uscenti del Cons iglio
Direttivo, che hann o prese ntano singo larm ente o nell 'ambito di una li sta la pro pri a ca ndid atura.
Le li ste di candid ati, nonché le singo le ca ndidature, a lle ca ri che di co mponente del Co nsig lio Dirett ivo devono essere
sottosc ritte da almeno 15 firm e, pari al num ero dei componenti dell ' orga no da eleggere. Le firm e devo no essere
autenti cate da l Pres idente dell ' Ordin e o da un suo delegato.
A tal fin e, si comuni ca che la sede dell ' Ordin e sa rà aperta per le autenti che, a partire dal 09 settembre 2020 nei
seguenti g io rni : Merco ledì 09/09/2020 da lle ore 14. 00 a lle ore 15.00, Gioved ì 10/09/2020 dalle ore 12. 00 alle ore
13.00, Venerdì 11 /09/2020 da lle ore 12.00 alle ore 13. 00, Lun edì 14/09/2020 Ja il e ore !2.00 all e ore 13.00, Ma!1edì
15/09/2020 da ll e o re 8.00 all e ore 9.00, Merco ledì 16/09/2020 da lle ore 11 .00 a ll e ore 12.00 .
Le li ste de i candidati nonché le singo le ca ndidature - firm ate, sottosc ritte e autenti cate-, posso no essere prese ntate, a
pena di irricev ibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avv iso di co nvocazione sui s iti istitu zio nali
de ll'Ordin e e dell a FNO MCeO, entro le o re 12.00 (dodici) del giorno 16/09/2020 ("dieci giorni prima della data di
svolgimento delle votazioni '', art. 2, co m ma 3, del D. M. 15 Apri le 20 18) medi ante posta elettronica certifi ca ta al
seguente indirizzo PEC segreteri a. rn (u) )ec .omceo. it o a mano presso la Segreteria dell'Ordin e dei Medici C hirurg hi e
deg li Odo nto iatri de lla prov inc ia di Rimini in Vi a Flaminia 185/ B, co n le fo rm a lità stabilite dall'art. 2 del D.M. de l 15
marzo 201 8 e dall ' art. 2 del Rego lamento FNOMCeO .
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In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda conv ocazione, la singo la cand idatura e le liste
già presentate restano valide e non possono essere presentate ul teri ori liste o sin go le ca ndidature.
Componenti uscenti :
l . Presidente
Dott. Mauri zio Gross i
Dott. Franco Mandolesi
2. Vice Presidente
3. Segretario
Dott. Giovanni Cananzi
Dott. Massimo Montesi
4. Tesoriere
Dott. Geo Agostini
5. Cons igliere
6. Cons igliere
Dott. Melchisede Bartolomei
7. Consigliere
Dott.ssa Loreley Bianconi
8. Co ns igliere
Dott. Roberto Birocc i
Dott. Pasquale Contento
9. Cons igliere
IO. Consigliere
Dott.ssa Raffaella De Giovanni
l l. Cons igliere
Dott . Mauri zio Della Marchina
12. Consigliere
Dott. Silvano Fattori
13. Consig liere
Dott. Marco Grass i
Dott.ssa Anna Maria La neve (deceduta in data IO/I 0/20 19)
14. Consigliere
15. Consigliere
Dott. Andrea Santare lli
L' elez ione dei componenti iscritti Albo Medici del Consiglio direttivo avv iene a maggioranza relat iva 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 cli riconoscimento.
li voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominaz ione della lista ovvero riportando
tutti i nomin ativi compresi nell a li sta; il voto può, altresì , essere es presso riportand o nella scheda un o o più nominativi
prese nti nella o ne lle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singo larmente.
Si ev idenzia l'op portunità di indi ca re, comunque, un num ero di candidat i uguale a quell o dei componenti da eleggere,
al fin e di gara ntire che gli Orga ni istituzionali possano essere eletti nella loro comp letezza, fermo restand o la validità
della scheda anche nel caso in cui contenga un num ero di nomi inferi ore a qu ello dei componenti da eleggere (sent.
Cass . n. 18047/20 10).
Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto a qu elle esprimibili.
Sono nu Ile le schede che presentano scritture o segni tali che possono far ri conoscere l' identità dell'elettore. Sono,
altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente del seggio elettorale, o che non siano
state com pi late con l'ap pos ita matita co piativa.
In caso di omon imia l' indicazione delle preferenze può essere espressa scrivend o invece del nome e cognome, il
num ero d' ordine di iscrizione ali' Albo, ovvero aggi un gere al nome e cognome, la data di nasc ita o/e il luogo di
nasc ita, o/e il domicilio, risultanti dall ' Albo.
L'Assemblea è valida:
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti ali ' Albo, pari a 853 , esse ndo iI num ero degli iscritti 2. 132;
in seconda convocazione se vota no almeno 1/5 degli iscri tti all ' Albo, pari a 427 , esse ndo il numero degli iscritti 2.1 32;
in terza convocaz ione qualunque sia il num er dei vota nti .
1:1 caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara no n valida la votazione e ne
viene data comuni cazione sul sito istitu zionale dell ' Ord ine.
In caso di mancata costituzione del segg io in prima convocazione, l'Assemblea elettora le è costituita in seconda
conv ocazione con il relativo quoru111; in caso di mancata costitu zio ne del seggio in seconda convocazione,
l' Assembl ea è costi tuita in terza conv ocazione.
Entro trenta gio rni dalla proclamazione dei risu ltat i delle elezioni , ogni iscritto può proporre ricorso av verso la validità
delle operazioni elettorali alla Commi ss ione centra le per gli esercenti le profess ioni san itarie (C.C. EE.PP.S.).
Per quanto non previsto dal presente avv iso di convocazione si rinvia a qu anto di sposto dal decreto del Ministro della
sa lu te del 15 marzo 20 18 e dal Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svo lgi mento delle operaz ioni
elettorali , co nsultabili sul sito WW\N. orn cco. rn.it.
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COLLEGIO DEI REVlSORI DE[ CONTl
Ai sensi dell ' art. 2 del D. Lgs . C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modifi cato dall ' art. 4 de lla L. del l 1.01 .201 3 n. 3 e
ai sensi dell ' art. l del D.M. del 15 marzo 2018, è convocata, l' Assemb lea deg li iscritti all ' Albo dei Medici Chirurghi e
l'Assembl ea degli iscritti ali ' Albo degli Odontoiatri nei suindi cati giorni e con lo stesso orari o nella sede dell ' Ordine
dei Medici Chirurghi e deg li Odontoiatri della provincia di Rimini in Via Flaminia 185/B per l'elezione dei du e
componenti effettivi e del componente suppl ente del Co llegio dei Rev isori dei Conti .
Sono eleggibili tutti gli iscritti ali ' Albo dei Medici Chirurghi e ali ' Albo degli Odontoiatri ivi compresi i Revisori
uscenti , che hanno prese ntano singo larmente o nell ' ambito di un a li sta la propria candidatura.
Le li ste di candidati, nonché le singo le candidature, alle ca ri che di componente del Co llegio dei Revi sori devono
essere sottoscritte da alm eno quattro elettori , pari al numero dei componenti dell 'organo da eleggere. Le firme devono
essere autenticate dal Pres idente dell ' Ordine o da un suo delegato.
A tal fin e, si comunica che la sede dell ' Ordine sarà aperta per le autentiche, a partire dal 09 settembre 2020 nei
seguenti giorni: Mercol edì 09/09/2 020 da lle ore 14.00 alle ore 15. 00, Giovedì I 0/09/2 020 dall e ore l 2. 00 alle ore
13.00, Venerdì 11 /09/2 020 da lle ore 12. 00 alle ore 13.00, Lunedì 14/09/2 020 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, Martedì
15/09/2 020 dalle ore 8.00 alle ore 9.00, Merco ledì 16/09/2 020 dalle ore l l .00 alle ore 12.00.
Le li ste dei candidati nonché le singo le candidature - firm ate, sottoscritte e autenticate -, posso no essere prese ntate, a
pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicaz ione del presente avviso di convocazione sui siti istituzionali
dell'Ordine e della FNOMCeO, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 16/09/2020 (" dieci giorni prima della data di
svolgimento delle votazioni", art. 2, comma 3, del D.M. 15 marzo 2018) mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC se!.!.reteria. rn@pec.omceo. it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine Segreteria dell'Ord ine
dei Medi ci Chirurghi e deg li Odontoiatri della provincia di Rimini in Via Flamini a 185/B, con le formal ità stabilite
dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall ' art. 2 del Rego lamento FNOMCeO.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prim a o in seconda convocazione, la singo la candidatura e le liste
già prese ntate restano valide e non possono essere presentate ulteriori li ste o singole candidature.
Compone nti effettivi uscenti :
I) Dott. Fabio Cesaretti
2) Dott. Roberto Be llero
3) Dott. Roberto Rinaldi (data nascita 27/03/1963 )
I) Dott. ssa Alice Piastra
Co mpone nte supp lente uscente:
L' Assemb lea è valida :
in prima convocazione se votano alm eno 2/5 degli iscritti, pari a I .O12, essendo il num ero deg li iscritti 2.530;
in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti , pari a 506, essendo il num ero degli iscritti 2.530;
in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti .
In caso di mancato raggiungim ento del prev isto quorum , il Pres idente del seggio di chi ara non va lida la votazione e ne
viene data comunicazione sul sito istitu zionale dell ' Ordine.
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'Assemblea elettoral e è costituita in seconda
convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costitu zione del segg io in seco nda convocazione,
l' Assemblea è costituita in terza convocazione.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei ri su ltati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità
dell e operazion i elettora li alla Commiss ione centra le per gli esercenti le profess ion i sanitarie (C.C. EE.PP.S.).
Per quanto non prev isto dal presente avviso di convocazione si rinvi a a quanto disposto dal decreto del Mini stro della
sa lute del 15 marzo 2018 e dal Rego lamento FNOMCeO sull e modalità operative per lo svo lgimento delle operazioni
elettora li , consultabili sul sito www.ornceo .rn .il.
Distinti sa luti .
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