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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI 

Via del Tritone 125 - 00187 ROMA - Codice Fiscale 96203850589 

 

ATTO DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini 

delle professioni sanitarie - Le raccomandazioni della DGPROF del Ministero della 

Salute – Provvedimenti conseguenti. 

L’anno duemilaventi, addì 7 (sette) del mese di novembre alle ore 12 (dodici) ai sensi 

dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge marzo 2020, n. 181, si è riunito in 

audio/videoconferenza il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari Italiani, così composto: 

Dott. Gaetano  Penocchio  Presidente  presente  

Dott. Carla   Bernasconi  Vice Presidente presente 

Dott. Raimondo Gissara   Segretario   presente 

Dott. Antonio  Limone  Tesoriere  presente 

Dott. Lamberto Barzon   Consigliere  presente 

Dott. Teresa  Bossù   Consigliere  assente 

Dott. Vincenzo Buono   Consigliere  presente 

Dott. Medardo Cammi   Consigliere  presente 

Dott. Enrico  Loretti   Consigliere  presente 

Dott. Daniela Mulas   Consigliere  assente 

Dott. Cesare  Pierbattisti   Consigliere  presente 

Dott. Giovanni Re   Consigliere  presente 

Dott. Eriberta Ros   Consigliere  presente 

Erano inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti: 

Dott. Monica Pelati   Effettivo   assente 

Dott. Roberto Camaiani  Effettivo   presente 

Dott. Luigi Navas   Effettivo   presente 

Dott. Giovanni Tel   Supplente   presente 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente, Dott. Gaetano Penocchio. 

Svolge le funzioni di segretario il Segretario dell’Ente, Dr. Raimondo Gissara. 

Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto, il COMITATO CENTRALE della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Veterinari Italiani, in riferimento alle operazioni elettorali in corso per il rinnovo 

dei Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini provinciali dei medici 

veterinari,  

nel prendere atto:  

                                                 
1
 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
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- della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM, firmato il 3 novembre scorso 

dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha previsto limitazioni ai movimenti delle 

persone in alcune aree del territorio; 

- dei contenuti della nota diramata dalla DGPROF (prot. n 51895 -P-05/11/2020) che, in 

ragione della situazione epidemica in corso, "raccomanda la sospensione dei procedimenti 

elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli 

Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità 

telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero della Salute del 15 

marzo 2018"; 

- del termine temporale del 31 dicembre 2020 entro il quale, ai sensi della Legge Lorenzin, 

deve procedersi alla proclamazione degli eletti; 

- della circostanza che molti Ordini provinciali hanno già provveduto a convocare le 

elezioni in presenza ed in molti casi sono in fase di seconda se non di terza convocazione; 

- dell’orientamento già espresso dalla Federazione che (vedi Circolare n. 9/2020) aveva 

ricordato il potere dei Consigli Direttivi di deliberare, alla luce di una valutazione 

prudenziale circa l'acuirsi della emergenza sanitaria, lo svolgimento delle operazioni 

elettorali con modalità telematiche; 

- dei contenuti della Circolare n. 10/2020; 

tutto ciò premesso   

DELIBERA 

che i Consigli Direttivi, previa valutazione delle condizioni epidemiologiche dei singoli 

territori e delle misure generali di prevenzione Covid adottate, potranno  

- laddove le elezioni fossero state da tempo convocate, concludere le operazioni di voto 

come programmate, nel rispetto delle misure in vigore (garantire il distanziamento, obbligo 

di indossare mascherine e presenza di adeguati igienizzanti nei locali adibiti alle operazioni 

elettorali), oppure;  

- sospendere le operazioni elettorali ove già avviate, ed i relativi provvedimenti già adottati 

e, conseguentemente: 

- darne immediata comunicazione ai propri iscritti; 

- deliberare il prosieguo delle operazioni elettorali previa preliminare 

adozione delle modalità telematiche; 

- adottare le procedure operative da sottoporre alla validazione della 

Federazione, facendo riferimento alle esperienze già maturate da altri Ordini; 

- fare salvi i percorsi già avviati, che si ritengono validi a tutti gli effetti e non 

più ripetibili (ed in particolare i termini per l’invio dell’avviso di convocazione nonché per 

la presentazione delle candidature, le convocazioni già svolte/concluse in ragione del 

mancato raggiungimento del quorum) e procedere ad un nuovo avviso di convocazione per 

l’espletamento delle operazioni di voto che espliciti l’adozione delle modalità telematiche 

ed indichi esclusivamente le nuove date (di 2° o 3° convocazione a seconda della fase nella 

quale la sospensione è intervenuta) necessarie per la conclusione delle operazioni elettorali. 

Roma, 7 novembre 2020 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Dott. Gaetano Penocchio) (Dott. Raimondo Gissara) 
 


