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Prot. n. 195/SG

Aosta, 30/11/2020
Ai Veterinari Iscritti all’Albo
Loro sedi

Oggetto:

Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici
Veterinari di Aosta (Quadriennio 2021 – 2024) – Prima e seconda
convocazione

Stimati Colleghi,
Ai sensi del 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 Medici Veterinari della Provincia di
Aosta per il quadriennio 2021/2024.
Considerata la situazione emergenziale dovuta al SAR COV2;
Considerato che la FNOVI, visto il suo compito di indirizzo e coordinamento e supporto
amministrativo degli Ordini nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, ha valutato la
proposta della Ditta Multicast srl che, per il tramite di una piattaforma informatica, è idonea a consentire la
realizzazione di un 'election day' per lo svolgimento delle operazioni di rinnovo delle cariche ordinistiche, in
un unico arco temporale (da 2 a 5 cinque giorni)' fruibile dagli Ordini provinciali e la stessa FNOVI ha
acquisito il parere positivo del tecnico informatico circa il rispetto delle procedure di sicurezza informatica
relativamente agli aspetti critici del voto on line (identificazione dell'elettore, segretezza del voto,
inalterabilità dei risultati, libertà nella partecipazione al voto);
Considerato che l’Assemblea dell’Ordine convocata il 26/11/2020 ha deciso di aderire
all’Election Day telematico organizzato con il supporto della Federazione Nazionale.
Si comunica che Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari di Aosta, quadriennio 2021/2024 si svolgeranno On-line
utilizzando la piattaforma Sky Vote Cloud.
Le votazioni si svolgeranno in prima convocazione:
Sabato 19 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _22,00_
Domenica 20 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _22,00_
Lunedì 21 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _14,00_
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L’Assemblea Elettorale sarà valida in prima convocazione qualora abbiano votato almeno i due
quinti degli aventi diritto.
Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere
l’assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione e le votazioni si svolgeranno
con le stesse modalità:
Domenica 27 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _22,00_
Lunedì 28 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _22,00_
Martedì 29 Dicembre dalle ore _10,00_ alle ore _14,00_
L’Assemblea elettorale in seconda convocazione sarà valida se avrà votato almeno 1/5 degli aventi
diritto.
Verranno inviato, sempre tramite PEC, ulteriori indicazioni sulle modalità di voto ed il link di

accesso alla piattaforma SkyVote Meeting.
La ditta responsabile della piattaforma di voto per poter inviare le istruzioni di voto ed inviare i
codici di sicurezza deve avere i numeri di cellulare corretti di tutti i veterinari, è essenziale quindi, che
ogni veterinario comunichi alla segreteria il proprio contatto telefonico.
Si ricorda che la segreteria è raggiungibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle
9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, tel. 0165/40872.
II numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è di 7 componenti.
Il consiglio direttivo uscente è così composto:
Presidente:

Dr.ssa Sandra Ganio

Vicepresidente:

Dr.ssa Maria Claudia Vincenti

Tesoriere:

Dr. Andrea Visentin

Segretario:

Dr. Alberto Giudice

Consigliere:

Dr. Davide Mila

Consigliere:

Dr. Emilio Bazzocchi

Consigliere:

Dr.ssa Laurenzia Delpiano

L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è altresì convocata – nei su citati giorni e
con lo stesso orario e modalità – per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente supplente
del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la votazione si applicano le stesse procedure e le stesse modalità
valevoli per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo.

ORDRE DES VETERINAIRES
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

ORDINE DEI VETERINARI
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

11100 AOSTA - VIA PORTA PRETORIA 41 – Tel e Fax 0165/40872
E-mail: ordinevet.ao@pec.fnovi.it
web site: www.veterinari.vda.it

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i Revisori uscenti.
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
Presidente del Collegio dei Revisori: Dott. Federico Molino
Revisore effettivo

Dott.ssa Barbara Benetti

Revisore effettivo

Dott.ssa Enrica Veysendaz

Revisore supplente

Dottoressa Alice Centelli.

Avranno diritto al voto e saranno eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi dei medici veterinari,
compresi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.
Sarà possibile candidarsi:
- singolarmente o
- nell’ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in
ciascuno degli organi.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature, nonché le liste di candidati
opportunamente denominate, dovranno essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della
data di svolgimento delle votazioni:
- mediante PEC (in questo caso l’invio della candidatura dovrà essere corredata da copia dei documenti
d’identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati, che dovranno essere di
numero almeno pari a quello dei componenti dell’organo da eleggere);
- o consegnate a mano presso la sede dell’Ordine (in questo caso le singole candidature nonché le liste dei
candidati, opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all’Albo, anche
diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Le firme dovranno
essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato).
Si allega Regolamento E-lection day.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(DOTT.SSA SANDRA GANIO)

