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Oggetto: AVVlSO DI CONVOCAZlONE ASSEMBLEE ELETTORALl QUADRIENNIO 2021-2024

1) COMMISSIONE PER GLI ISCRlTTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
2) COLLEGlO DEI REVISORI DEI CONTI
COMMISSlONE PER GLI lSCRlTTl ALL'ALBO DEGLI ODONTOlATRI
L'Assemb lea e lettora le per gli iscritti all 'A lbo degli Odontoiatr i è convocata, ai sensi dell ' art. 2 de l D. Lgs. C.P.S. del
l3.9. l 946 n. 233 , come modificato dall 'art. 4 della L. 11 .0 1.20 18, n. 3 e ai sensi dell ' art.[ de l Decreto del Ministero
dell a Sa lute del 15 marzo 2018,
in prima convocazione nei giorni:
sa bato 26/09/2020
dalle ore 09 .00 alle ore 15 .00
dom eni ca 27/09/2 020 dalle ore 09.00 all e ore 15.00
in seconda convocazione nei giorn i:
dalle ore
venerdì 23/ 10/2 020
sa bato 24/ 10/2 020
dalle ore
dom enica 25/10/2 020 dalle ore
lunedì 26/ 10/2 020
dalle ore

08 .00
08 .00
08 .00
08 .00

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

20.00
20.00
20.00
20.00

in terza convocazione nei giorni:
sabato 2 1/11 /2020
dalle ore 08.00 alle ore 20.00
dom enica 22/ l l/2020 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
lunedì 23111 /2 020
dalle ore 08.00 alle ore 20.00

presso la sede dell 'Ordine, Via Flam inia n. 185/B di Rimini per l' elezione dei cinque componenti della Commiss ione
per gli iscritti all 'A lbo degli Odontoiatr i.
1 due iscritti ali ' Albo degli Odontoiatri ri sultati eletti che conseguono il maggior numero delle preferenze fa nno parte
del Consiglio Direttivo, ai se nsi dell 'a rt. 6, della L. del 24. 07 .1985, n. 409.
Sono elegg ibili tutti gli iscritti all ' Albo degli Odonto iatri , ivi compres i i componenti uscenti del Commiss ione per gli
iscritti all' Albo degli Odontoiatri, che han no presentano singo larm ente o nell 'ambi to di una li sta la propria
candidatura.
Le li ste di cand idati , nonché le singo le ca ndidature, all a cari ca di componente della Commiss ione per gli iscritt i
all 'A lbo Odonto iatr i devono essere sottoscritte da almeno cinque firm e, pari al num ero dei componenti dell ' orga no da
eleggere. Le firme devon o essere autenticate dal Pres idente dell ' Ord ine o da un suo del egato. A tal fin e, si comunica
che la sede dell 'Ordin e sarà aperta per le autenti che, a partire dal 09 settembre 2020 nei seguenti giorni : Merco ledì
09/09/2 020 dalle ore 14.00 alle ore 15.00, Giovedì 10/09/2 020 dalle ore 12. 00 alle ore 13.00, Venerdì 11 /09/2 020
dall e ore l2. 00 alle ore 13.00, Lunedì 14/09/2020 dalle ore 12.00 all e ore 13.00, Martedì 15/09/2020 dalle ore 8.00
alle ore 9.00, Mercoledì 16/09/2020 dall e ore 11 .00 alle ore 12. 00.
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Le li ste dei candidati nonché le singo le ca ndidature - firmate, sottoscritte e autenticate-, posso no essere presentate, a
pena di irricev ibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avv iso di convocaz ione 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, comm a 3, del D.M. 15 Ap ril e 2018) mediante posta elettroni ca certifi cata al
seguente indirizzo PEC segreteri a.rn@pec.o mceo. it o a mano presso la Segreteri a dell'Ordine dei Medi c i Chirurghi e
degli Odontoiatri della prov incia di Rimini in Via Flaminia 185/B, con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15
marzo 20 18 e dall 'art. 2 del Rego lamento FNOMCeO.
In caso di mancato ragg iungimento del quoru111, in prima o in seconda convocazione, la singo la candidatura e le li ste
già presentate restano valide e non possono essere prese ntate ulteriori liste o singo le candidature.
Componenti uscenti:
I. Presidente
Dott. Marco Vigna
2. Cons igliere
Dott. Marco Magi
3. Consig liere
Dott. Erio Mazzani
4. Consig liere
Dott. Roberto Piastra
Dott. Riccardo Rinaldi
5. Consigliere
L' elezione dei com pon enti dell a Commi ss ione per gli iscritti a Il ' Albo degli Odontoiatri avv iene a maggiora nza
re lat iva dei voti e a scrutino segreto. Si precisa che non è ammessa la delega e, pertanto, l' iscritto per esercita re il
diritto al voto deve presentars i personalmente munito di un valido documento di ri conoscimento.
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della li sta ovvero riportand o
tutti i nominativi compresi nell a li sta; il voto può, altres ì, essere es presso riportando nella scheda un o o più nominativi
presenti nella o nelle li ste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singo larmente.
Si ev idenzia l' opportunità di indicare, com unqu e, un num ero di candidati uguale a quello dei componenti da elegge re,
al fine di gara ntire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro completezza, ferm o restando la validità
della scheda anche nel caso in cui contenga un num ero di nomi in fer iore a qu ello dei componenti da eleggere (se nt.
Cass. n. 18047/20 IO).
Sono nulle le preferenze es presse in eccedenza rispetto a quelle esprim ibili .
Sono nulle le schede che presentano scritture o segn i tali che posso no far riconoscere l' identità dell ' elettore. Sono,
altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Pres idente del seggio elettora le, o che non siano
state com pilate con l' apposita matita cop iativa.
In caso di omonimia l' indicazione delle preferenze può essere es pressa scrivendo in vece del nome e cognome, il
num ero d' ord ine di iscrizione all ' Albo, ovvero agg iungere al nome e cognome, la data di nasc ita o/e il luogo di
nasc ita, o/e il domicilio, risultanti dall ' Albo.
L' Assem blea è valida:
in prima convocazione se votano alm eno 2/5 degli iscritti all ' Albo, pari a 160, essendo il num ero degli iscritt i 398;
in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscr itti all ' Albo, pari a 80, essend o il numero degli iscritti 398;
in terza conv ocazione qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non va lida la votaz ione e ne
viene data comuni cazione sul sito ist ituzionale dell 'Ordin e.
In caso di mancata costituzione del seggio in prima co nvocazione, l'Assemblea elettora le è costituita in seconda
convocazione con il relativ o quorum; in caso di mancata costituzione del segg io in seco nda convocazione,
l' Assemblea è cost ituita in terza convocazione.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni , ogn i iscritto può proporre ricorso avverso la va lidità
delle operazioni elettorali all a Commiss ione centra le per gli esercenti le pro fess ion i sanitarie (C.C. EE.PP.S.).
Per quanto non previsto dal presente avv iso di convocazione si rin via a quanto di sposto dal decreto del Mini stro dell a
sa lute del 15 marzo 20 18 e dal Rego lamento FNOM CeO sull e moda lità operative per lo svolgimento delle operazioni
elettora li , consu Itabi Ii su I sito www .ornceo. rn. it.
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COLLEGIO DEI REVCSORI DEI CONTl
Ai sensi dell 'art. 2 del D. Lgs. C. P.S. del 13.9. 1946 n. 233, come modificato dall ' art. 4 della L. del I I.O 1. 2013 n. 3 e
ai sensi dell ' art. I del D.M. del 15 marzo 2018, è convocata, l' Asse mblea deg li iscritti ali ' Albo dei Medici Chiru rgh i e
l' Asse mblea deg li iscritti ali ' Albo degli Odontoiatr i nei suindicati giorni e con lo stesso orario nella sede dell 'Ordin e
dei Med ici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini in Via Flam ini a 185/B per l' elezione dei du e
compo nenti e ffett ivi e del componente suppl ente del Co llegio dei Rev iso ri dei Conti .
Sono elegg ibili tutti gli iscritti ali ' Albo dei Medici Chirurghi e ali ' Albo degli Odonto iatri ivi compresi i Rev iso ri
uscenti, che hanno prese ntano singo larm ente o nell 'ambito di una lista la propria ca ndidatura.
Le li ste di candidati , nonché le singo le candidature, all e cariche di componente del Co llegio dei Revi sori devono
essere sottoscritte da alm eno quattro elettori, pari al num ero dei com ponenti dell 'orga no da eleggere. Le firm e devono
essere autenticate dal Presidente dell ' Ordine o da un suo delegato . A tal fin e, si comu ni ca che la sede dell ' Ord ine sarà
aperta per le autentiche, a partire dal 09 settembre 2020 nei seguenti giorni: Merco ledì 09/09/2020 dalle ore 14.00 alle
ore 15.00, G iovedì 10/09/2020 dall e ore 12. 00 all e ore 13.00, Vene rdì 11 /09/2 020 dalle ore 12. 00 all e ore 13.00,
Lu nedì 14/09/2020 dalle ore 12. 00 all e ore 13.00, Martedì 15/09/2020 dalle ore 8.00 alle ore 9.00, Merco led ì
1610912020 dall e ore I 1.00 alle ore 12. 00.
Le li ste dei candidati nonché le sin go le candidature - firmate, sottoscritte e autent icate -, posso no essere prese ntate, a
pena di irricev ibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sui siti istitu zionali
dell'Ordin e 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 greteria.rn(cù pec.om ceo.it o a mano presso la Segreteria dell'Ord ine Segreteria dell'Ordin e
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatr i della provincia di Rimini in Via Flami nia 185/B, con le formalità sta bilite
dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall ' art. 2 del Rego lamento FNOMCeO
In caso di mancato ragg iungimento del quorwn, in prima o in seconda convocazione, la singo la candidatura e le liste
già presentate restano va lide e non possono essere presentate ulteriori li ste o singo le cand idature.

Componenti effettivi uscenti :

Compone nte suppl ente uscente:

I)
2)
3)
I)

Dott. Fab io Cesarett i
Dott. Roberto Be llero
Dott. Roberto Rinaldi (data nasc ita 27/03/ 1963)
Dott.ssa Alice Piastra

L' Assembl ea è valida:
in prima convocazione se vota no almeno 2/5 degli iscritti , pari a I .O12, essend o il num ero degli isc ritti 2.53 0;
in seconda convocazione se votano alm eno 1/5 degli iscritti , pari a 506, esse ndo il num ero degli iscritti 2.53 0;
in terza conv ocazione qualunque sia il num ero dei votanti.
In caso di mancato raggi un gimento del previ sto quorum, il Pres idente del seggio di chiara non va lida la votazione e ne
viene data comuni cazione sul sito ist ituzionale dell ' Ord ine.
In caso di mancata costituzione del segg io in prima convocazione, l' Assemb lea elettorale è costituita in seconda
convocaz ione con il relativ o quorum; in caso di mancata cost ituzione del segg io in seconda convocazione,
l'Assembl ea è costituita in terza convocazione.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultat i delle elezioni, ogni iscritto può proporre ri corso avverso la validi tà
delle operazioni elettora li alla Commiss ione centrale per gli eserce nti le profess ioni sanitarie (C.C. EE. PP.S. ).
Per quanto non previsto dal presente avv iso di convocaz ione si rin via a quanto disposto dal decreto del Ministro de ll a
sa lute del 15 marzo 2018 e dal Rego lamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svo lgimento delle operaz ion i
elettorali , consul tab ili sul sito www.omceo.rn.it.
Distinti sa luti .
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