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COMUNICAZIONE

N. 137

Al PR ES IDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Al PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: doti. M arco Po ladas
Resp . lstrut.: doti. M. Em anuela Pinta

(
Cari Presidenti,
OGGETTO: regolamento
elezioni

--<

si trasmette, in allegato, il Regolamento della
FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento
delle operazioni elettorali di cui al l'artico lo 9 del D.M. 15
marzo 2018, approvato dal Consig lio Nazionale lo scorso
16 luglio 2020.
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Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli
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REGOLAMENTO DELLA FNOMCEO SULLE MODALITA' OPERATIVE PER LO
SVOLGCMENTO DELLE OPERAZCONI ELETTORALI (EX ART. 9 D.M. 15 MARZO
2018)

Art. 1
Indizione delle elezioni

I. Ciascun Ordine, favorendo l' equilibrio di genere e il ricambio generazionale nell a
ra ppresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti ag li albi , a magg iora nza relativa dei voti ed a
scrutinio segreto:
a) il Consig lio direttivo;
b) la Commi ss ione per gli iscritti ali ' Albo degli odontoiatri;
c) il Co llegio dei Revisori .
(

2. L'assembl ea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimes tre
dell 'anno in cui il Cons iglio scade.
3. La votazione per l' elezione del Consig lio direttivo, della Com mi ss ione per gli iscritti all ' Albo
degli odontoiatri, nonché del Co llegio dei rev isori è valida in prima convocazione quando ab bi ano
votato almeno i due quinti deg li iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
votanti purché non inferiore a un quinto deg li iscritti. A partire dalla terza convocazione la
votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può sta bilire con propria delibera che le votazioni si svo lgano con moda lità
telematiche, individuandone le proced ure operative, che saranno validate dall a Federazione.

(

5. L'avv iso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta
prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio dell e votazioni a ciasc un
iscritto nel! ' Albo, deve indica re i membri del Consigli o direttivo uscente, della Commi ss ione di
albo e del Co llegio dei rev isori uscenti , i giorni dell e votazioni nonché per ciasc un giorno l'ora di
inizio e di cessazio ne delle relative operazioni , la sede o le sedi delle votazioni . Ai fini della validità
dell a convocazione è sufficiente la prova dell 'avvenuto invio dell 'avv iso. L'Ordine e la relativa
Federazione nazionale pubbli cano sul proprio sito istituzionale il ca lendario delle convocazioni.
L' avv iso di convocazi one è di norma unico e deve prevedere anche le date della eventuale seconda
e terza convocazione.
6. Le votazioni durano da un minimo di due a un mass imo di cinque giorni consecutivi , di cui uno
festivo , e si svo lgo no nell e sedi indicate nell 'avv iso di co nvocazione. Qualora l' Ordine abbia un
numero di iscritti superiore a cinquemil a, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre
g1orn1.
Art. 2
Presentazione delle liste

I .Sono elegg ibili tutti gli iscritti ali ' Albo, co mpres i i co nsiglieri uscenti e i co mponenti del Co lleg io
dei Revisori uscenti , che possono presentars i singo larmente o nell ' ambito di una li sta.
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2. Le li ste dei candidati , nonché le singo le candidature, all e cariche di componente del Cons iglio
direttivo dell 'Ordine e della Commi ss ione per g li iscritti all 'A lbo degli Odontoiatri, nonché del
Co ll eg io dei rev iso ri devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei
componenti dell 'organo da eleggere, appartenenti a iscritti anche diversi dai cand idati, e devo no
essere denom inate. Le firme devono essere autenti cate dal Presidente o da un suo delegato.
3. La singo la candidatura di cui al comma I e le li ste di cui al co mma 2, devono essere presentate
entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svo lgime nto delle votazioni med iante posta
elettron ica certifi cata o a mano presso la sede dell ' Ord ine. L' Ordine provvede, in pari data, all a
pubblicazione dell e li ste e dell e singo le cand idature sul proprio sito istituziona le.
4. rn caso di mancato ragg iungimento del quorum , in prima o in seconda convocazio ne, la singo la
candidatura e le li ste già presentate restano va lide e non possono essere presentate ulteriori li ste o
singo le candidature.

(
Art. 3
Com posizione dei seggi
I. li segg io elettorale è co mposto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente
uscente, non appartenenti al Cons iglio direttivo, alla Com mi ss ione di albo o al Co ll egio dei revisori
uscenti e non facenti parte delle li ste di cand idati, due dei quali con funzioni di scrutatori ;
b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all 'assembl ea, diverso dal Presidente
uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o all a Co mmi ss ione di albo uscente e non facente
parte delle li ste di candidati , che eserc ita le funzioni di segretario .
2. I tre componenti di cui al com ma l , lettera a) individuano al loro interno il Presidente di segg io.
3. Non possono far parte del seggio elettora le co loro che abb iano rapporti di parentefa o affi nità fino
al quarto grado con soggetti candidati e coloro che abbia no sottoscritto le li ste o le si ngo le
candidature.
4. Per ciasc un componente del segg io elettorale di cui al co mma I, lettere a) e b) è indi viduato uno
o più componenti suppl enti .
5. Decorse tre ore dall a costituzione dell'assemblea elettora le, qualora sia imposs ibil e procedere alla
costituzione del seggio elettora le, il Presidente uscente co nstata tale circostanza redigendo un
appos ito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti medi ante pubblicazione di un avviso sul sito
istituzional e dell ' Ordine. ln caso di mancata costituzione del seggio elettora le in prima
convocazione, l' assem blea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum ; in caso di
mancata costituzione del segg io elettora le in seconda convocazione, l' asse mblea è costituita in terza
co nvocaz ione.
6. li seggio elettora le è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente, anche ne l
caso in cui le elezion i si svo lgano in più sedi .
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7. Il segg io elettora le, una vo lta co mposto, resta immod ifi cato anche in caso di votazioni in seconda
e terza co nvocazione.

Art. 4
Operazioni di voto

I. Fermo resta ndo la poss ibilità di adottare le modal ità telematiche di cui all 'a rtico lo I, comm a 4, la
votazione si effettua a mezzo di schede per l' elez ione dei componenti del Consiglio di retti vo
dell'Ordine, dei co mponenti dell a Commi ss ione per gli iscritti alt ' Albo deg li Odontoiatri e dei
co mponenti del Co llegio de i revisori , munite del timb ro dell'Ordine, su cui l'eletto re ri porta il
nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della li sta a magg ioranza relat iva dei
voti e a scrutini o segreto.
(

2. Il Pres idente del seggio elettora le verifica l'identità de ll'elettore e il suo diritto al voto e consegna
le schede, rispetti vamente per l'elezione de l Consigli o diretti vo e dell a Co mmi ssione per gli iscritti
ali ' Albo deg li Odontoiatri , nonché del Co ll eg io dei revisori recanti il timb ro dell'Ord ine. All'e lettore
viene, altresì, consegnata una matita copiati va che deve essere restituita al Pres idente con le schede.
3. Spetta al Pres idente del segg io elettorale di predi sporre i mezzi idonei a garanti re la segretezza
del voto e adottare ogni provvedimento util e e necessa rio per garantire il co rretto svo lgimento de lle
operaz ioni elettorali .
4. Il voto può essere es presso per l'intera lista, riportando nell a scheda la denominazione della li sta
ovvero riportando tu tti i nominati vi comp res i nella li sta; il voto può, altres ì, essere es presso
riportando nella scheda uno o più nominati vi presenti nella o nelle liste, ov vero il nominati vo del
candidato che si presenta singo larm ente.

(

5. li Pres idente del segg io elettora le chiude all'ora fi ssata le operazioni di voto svoltes i nel primo
giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla fo rmazione di uno o più pli chi o contenitori
nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relati vi all e operazioni già compiute e a quelle da
compi ere nel giorno success ivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengo no inco ll ate
due stri sce di carta reca nti il bollo dell'Ordine e la firm a del presidente e degli altri componenti del
seggio elettorale nonché di qualsias i altro elettore che vog lia sottoscri ve re. Conseguentemente il
Presidente rin via la vo tazione all'ora stabilita del giorno success ivo e pro vvede all a custodi a dell a
sa la e a ll a chiu sura deg li access i e dell e aperture dell a stessa in maniera che nessuno possa entrarvi .
6. All'ora stabilita del giorno success ivo il Pres idente del seggio elettorale, ri costituito il segg io e
constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e ag li access i alla sa la e dei sigilli
dell'urna e dei pli chi e dei contenitori dichiara ri aperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle
operazioni si osserva la stessa procedu ra.
7. Delle operaz ioni co mpiute si redige giorno per giorno ap pos ito verbale in dupli ce ese mplare, le
cui pag ine devono esse re numerate e firm ate dal Pres idente del seggio elettorale e dag li altri
co mponenti del segg io nonché reca re il boll o dell'Ordine.
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8, Trascorso il termine per lo svo lgi mento delle operazio ni di voto, il Presidente de l seggio dichiara
chiu sa la votazione e procede allo scrutinio, ass istito dagli scrutatori e dal segreta rio.
Art. 5
Operazioni di scrutinio

I. Nel caso in cui le operazion i di voto si siano svo lte in prima o in seconda convocazione,
preliminarmente allo scrutini o, il Presidente del seggio elettora le provvede a riscontrare il numero
comp less ivo dei vota nti al fine di verificare il ragg iungimento del quorum previsto dall'articolo I,
com ma 3. In caso di mancato raggi ungi mento del predetto quorum il Presidente del seggio
elettora le dichiara non va lida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nell e
urne che saranno conservate per 180 giorni in un apposito plico sig ill ato su l qua le il Presidente del
seggio elettora le e gli scrutatori appo ngo no la firma con il timbro dell ' Ord ine.

(

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata va lida, il Presidente del seggio elettora le provvede al
conteggio delle schede depos itate nell'urna al fine di ri scontrare la corrispondenza tra votanti e
sc hede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti , le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il
Pres idente del seggio elettora le, in caso di più urne, provvede a sigill are tutte le urne tranne quella
contenente le schede da scrutinare immed iatamente. Di vo lta in vo lta procede all'apertura dell'urna
success iva, al termine dello scrutinio delle schede contenu te nell'urna aperta.
4. Sono null e le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identi tà
dell'elettore. Sono, altresì, null e le schede che siano diverse da quell e consegnate dal seggio
elettora le, o che non siano state compilate co n l'apposita matita copiat iva.

(

5. Il Presidente del seggio elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le
irrego lari tà dell e operazioni elettorali , decide, altresì , sull'asseg nazione o meno dei voti contestati
per qualsiasi causa, cura ndo che sia fatta esatta menzione nel verbale del le proteste ricevute, dei
voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
6. Per le votazion i telematiche, di cui all 'artico lo I, comma 4, s1 fa riferimento ad appos ito
regolamento dell ' Ord ine.
Art. 6
Proclamazione dei risultati

I. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell ' eleggibilità ai sensi dell'articolo 2, comma
I, il risultato è immed iatame nte proclamato dal Presidente del segg io elettora le. Le schede
scrutinate so no conservate per 180 giorn i. Le schede nu ll e e le sc hede co ntestate sono conservate,
per quattro anni , dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio elettora le e dagli scrutato ri , in
plico sigill ato sul quale l'uno e gli altri appongo no la firma, con il timbro dell ' Ordi ne.
2. Risultano eletti co loro che hanno riportato il maggior numero di vot i si no al ragg iungimento
comp less ivo del numero dei co mponenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più
4

candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di
iscrizione all'Albo di qualsiasi Ordine territoriale dei Medici Chirurghi o degli Odonto iatri. Nel caso
di parità di tale data si tiene conto della sess ione più recente di abilitazione all'esercizio
professionale e, suss idiariam ente, dell'età minore.
3. li Pres idente uscente dell'Ordine notifica immed iata mente i risultati delle elezio ni agli eletti, al
Ministero della sa lute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
lavoro e delle politiche socia li , al tribunale civile e penale nonché all a Federaz ione nazionale e
all 'ENP AM .
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 3 1 dicembre dell'anno di scadenza del
Co nsiglio direttivo, della Co mmi ss ione per gli iscritti ali ' Albo degli Odontoiatri e del Co ll eg io dei
revisori uscenti.

(

5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consigli o direttivo, la Com mi ss ione di
albo e il Co llegio dei rev isori si riuniscono su convocazione del cons igli ere più anziano di età
individuato per ogni organo, per procedere all a distribuzione delle cariche istituzionali .
6. Entro trenta giorn i dalla proclamazione deg li eletti al Consiglio Direttivo, alla Commiss ione per
gli iscritti ali ' Albo degli Odontoiatri e al Co ll eg io dei Revisori , ogn i iscritto all'Ordine può proporre
ricorso avverso la validità delle operazioni elettora li all a Commi ss ione centra le per gli esercenti le
professioni sanitarie.
Art. 7
Elezioni suppletive

I. Se i componenti del Co nsiglio direttivo o dell a Commi ss ione di albo o del Co ll egio dei revisori
nel co rso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti , per qualsiasi causa, a meno dell a metà,
si procede entro quindici gio rni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti
articoli.
2. Nell ' ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente dell ' Ordine ado tta i provvedimenti
necessari alla indi zione delle elezioni entro il termine indicato al co mma I. Nel caso di dimi ss ioni
del Presidente anche dalla carica di consig li ere, i provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati dal Vicepresidente o, nel caso di sua imposs ibilità, dal consigli ere in carica più anziano di
età.
3. I consig li eri eletti in sostituzio ne di quelli cessati durano in ca ri ca sino all a scadenza del predetto
quad ri ennio .
4. Nel caso in cui , a seguito di dimi ss ioni dei com ponenti del Consigli o direttivo o della
Com mi ss ione per gli isc ritti ali' Albo deg li Odontoiatri o del Co lleg io dei rev isori, rimanga in carica
più de ll a metà dei co mponenti eletti, i predetti orga ni restano in cari ca per il quad riennio nella
compos izione ridotta, sull a cui base vengono determinati quorum costitutivo e deliberativo.
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Art. 8
Rinnovo degli Organi della Federazione nazionale

I. Le disposizioni del presente regolamento si app li cano anche alle procedure elettorali di rinnovo
degli Organi della Federaz ione nazionale. [riferimenti al Cons iglio direttivo, all a Comm iss ione per
gli iscritti ali ' Albo degli Odontoiatri e al Co llegio dei revisori degli Ordini sono da intenders i,
relativamente all a Federazione, rispettivamente al Com itato Centrale, all a Comm issione nazionale
per gli iscritti alt' Albo degli Odontoiatri e al Co llegio naziona le dei revisori .
Art. 9
Regolamento

I. [I presente regolamento viene trasmesso, ai sensi dell ' artico lo 9 del D.M. 15 marzo 20 18, al
Ministero della Sa lute.

(
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