
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422412466 
E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it  – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it  
Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00 

Treviso, 10 settembre 2020 - Prot.n.202000688 
A tutti i Farmacisti Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 
 
 
 
In esecuzione a quanto disposto dal D.L.C.P.S. 233/1946, dal D.P.R. 221/1950, dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3 e dal 
DM 15 marzo 2018 è convocata l’Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso, per il quadriennio 2020-2024, presso la Sala Conferenze, al 
primo piano, in via Cortese, 8 a Treviso.  
  
Le votazioni si svolgeranno: 
in prima convocazione venerdì 2 ottobre ore 10.00-13.00,  sabato 3 ottobre ore 10.00-13.00, domenica 4 ottobre ore 
10.00-13.00; 
in seconda convocazione venerdì 9 ottobre ore 10.00-13.00, sabato 10 ottobre ore 10.00-13.00, domenica 11 ottobre 
ore 10.00-13.00. 
Qualora non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea elettorale è convocata in terza convocazione nei giorni: 
  

venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 

domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

  
L’Assemblea elettorale è valida, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei votanti. 
A norma di legge si procederà alle elezioni di: n. 9 Membri del Consiglio Direttivo – n. 2 Revisori dei Conti effettivi – 
n. 1 Revisore dei Conti supplente. Tutti gli iscritti sono eleggibili, compresi i Consiglieri uscenti, previa candidatura 
all’Ordine. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto mediante una scheda bianca per le elezioni del Consiglio 
Direttivo e una scheda gialla per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Le due schede, munite di timbro 
dell’Ordine, saranno consegnate dal Seggio a ciascun votante. La votazione deve essere effettuata di persona, non 
sono ammesse deleghe. Per votare è necessario un documento valido di riconoscimento. 
  
Come prescritto dalle norme di legge si indicano i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti uscenti:  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Giacomo Battistella  
Andrea Bonotto  
Maria Cama  
Federico Conte 
Andrea Dodi  
Alessandra Grande 
Giuseppe Losego  
Luisa Rossi  
Daria Ussai 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
Saula Faè  
Fabio Fantin  
Luca Malgarini  
Alessandra Bertin (supplente) 

  
Cordiali saluti   
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 
La convocazione dell’Assemblea elettorale è stata spedita a tutti gli iscritti tramite posta elettronica certificata (pec) e 
posta elettronica ordinaria. Coloro che non dovessero ricevere la convocazione tramite pec, dovranno comunicare per 
email all’indirizzo posta@ordinefarmacistitv.it, il recapito pec aggiornato. 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. 
 
Tutti gli iscritti sono eleggibili, la candidatura potrà avvenire in forma singola o nell’ambito di una lista che dovrà 
essere denominata. Le liste denominate dei candidati o le singole candidature alle cariche di componente del 
Consiglio direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentate entro le ore 13,00 di 
martedì 22 settembre p.v. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ordinefarmacistitv@pec.fofi.it o a mano 
presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo 
delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018). L’Ordine 
provvederà a pubblicare le liste e le singole candidature sul proprio sito web istituzionale. 
 
Le disposizioni, le procedure e le modalità di svolgimento delle elezioni di rinnovo degli Organi istituzionali sono 
consultabili sul sito dell’Ordine www.ordinefarmacistitreviso.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Attività 
Procedimenti e Provvedimenti. 
        
PERCHE’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ELETTORALE 
La elezione del Consiglio Direttivo avviene, da questa volta, ogni quattro anni e costituisce un momento 
particolarmente importante e delicato della attività dell’Ordine. La scelta e la votazione dei colleghi che hanno 
espresso singolarmente o in una lista la volontà d’impegnarsi per la categoria e di gestire per un intero quadriennio le 
attività degli uffici dell’Ordine, rappresentano l’impegno più significativo e democratico di ogni iscritto. 
L'Ordine rappresenta un fondamentale punto di riferimento dell’intera categoria per la tutela della  professione. 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. 
 
 
SOSPESE LE ISCRIZIONI NEL PERIODO ELETTORALE. 
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. 
L’esame delle domande di iscrizione, di cancellazione e di trasferimento, riprenderà nella prima seduta valida del 
nuovo Consiglio neoeletto. 
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