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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi  direttivi  degli  Ordini  e  dei  Collegi  –  Le 
raccomandazioni del Ministero della Salute 

Caro Presidente,

la scrivente Federazione è stata raggiunta da una comunicazione a firma del Dr. Giovanni 
Leonardi, Direttore della Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie del Ministero 
della Salute, che invita a predisporre tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il corretto 
svolgimento delle prossime operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e 
Collegi.

In  accoglimento  della  istanza  formulata  in  tal  senso,  condivido  –  (vedi  in  allegato)  –  i 
contenuti della nota pervenuta e degli allegati nella stessa descritti, attirando l’attenzione sul richiamo 
espresso in ordine alla natura inderogabile delle norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni. 

Riservandomi  di  tornare  in  argomento  per  fornire  –  come  già  accaduto  in  passato  –  le 
necessarie  istruzioni  per  un  corretto  compimento  delle  operazioni  elettorali,  richiamo  oggi  
l’attenzione sulla  circostanza  che la  Direzione  ministeriale  raccomanda  di  indire le  elezioni  con 
comunicazioni  diramate  tra  il  15  settembre  e  il  30  novembre (detto  termine  non  deve  essere 
considerato anche il termine iniziale delle procedure elettorali).

Di rilievo inoltre l’invio di due recenti pronunciamenti della CCEPS che ha sancito che il 
quorum richiesto per la validità delle elezioni è, in seconda convocazione, pari al 10% degli iscritti; i  
voti  espressi da tale percentuale di iscritti  devono essere in ogni caso non inferiori al  doppio dei 
componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato


