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Prot. 2020/184/II-A (sc)
Ravenna, 30/11/2020

A Tutti i Medici Veterinari iscritti
all’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Ravenna
Loro indirizzi

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari di
Ravenna (Quadriennio 2021 – 2024) – Terza convocazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DM 15.03.2018 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 Ravenna, in terza convocazione tramite la modalità telematica “Election
day” – messa a disposizione da FNOVI - sulla piattaforma SkyVote, nelle giornate di:
sabato 19 dicembre 2020
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
domenica 20 dicembre 2020
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
lunedì 21 dicembre 2020
dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Le votazioni in terza convocazione risulteranno valide qualunque sia il numero dei votanti.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 7 (sette).
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DM 15 marzo 2018, sono eleggibili solo gli iscritti
all’Albo dei medici veterinari - ivi compresi i componenti uscenti dei Consigli Direttivi e del Collegio
dei Revisori dei Conti che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di
una lista entro i termini fissati nella precedente convocazione.
I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dr. Molineris Mauro
Dr.ssa Valeriani Alessandra
Dr. Zama Enrico
Dr.ssa Benigno Roberta
Dr.ssa Frazzoli Manuela
Dr.ssa Pezzolla Roberta
Dr. Pirazzini Fabrizio

L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è altresì convocata – con le indicate
modalità telematiche, nei già indicati giorni e con gli stessi orari – per la votazione dei tre
componenti, di cui uno 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.
Sono eleggibili solo gli iscritti all’Albo dei medici veterinari - ivi compresi i componenti
uscenti dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti che abbiano presentato la propria
candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista entro i termini fissati nella precedente
convocazione.

Il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è 3 (tre).
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
Revisore effettivo
Dr. MARCHETTI Alfredo
Revisore effettivo
Dr. MORETTI Agostino
Revisore effettivo
Dr.ssa SAPORETTI Donatella
Revisore supplente Dr. BALLARDINI Luigi
Operazioni di voto:
Per votare sarà necessario accedere al ‘seggio election day’ tramite la piattaforma
elettorale SkyVote - provvedere all’inserimento del dato personale di verifica (Codice fiscale e
numero di iscrizione all’Albo) e procedere poi all’approvazione tramite spunta (flaggatura) delle
condizioni di voto e di utilizzo della piattaforma (privacy, autocertificazione, dati personali); infine
votare scegliendo la lista o i candidati.
La votazione potrà essere fatta (spuntando le caselle relative) o in favore di un’intera lista,
o delle singole preferenze scegliendo fra le candidature presentate e che saranno riportate nella
piattaforma.
Si potranno esprimere un numero massimo di voti pari al numero di componenti
dell’Organo per il quale si vota.
Il voto potrà essere modificato a piacere dell’elettore fino all’inserimento nel campo
dedicato sulla pagina internet al codice OTP ricevuto sul telefono cellulare.
È infatti richiesto di dare conferma della votazione espressa inserendo, nel campo dedicato,
il codice numerico ricevuto come SMS sul telefono cellulare (OTP). In questo modo la votazione è
effettuata e non può essere modificata o ripetuta.
Il sistema invierà a ciascun elettore che ha completato la procedura, un messaggio di
verifica/notifica dell’espletamento della votazione (token) a mezzo PEC.
Per accedere alla procedura di voto, sopra descritta è necessario essere:
-

in regola con le quote dovute all’Ordine;
in possesso di una casella PEC - personale, attiva, abilitata alla ricezione dei messaggi e
comunicata all’Ordine;
in possesso di un numero di cellulare - personale, attivo, abilitato alla ricezione dei
messaggi e comunicato all’Ordine.

Premesso quanto sopra, si invitano tutti coloro i quali non avessero ancora comunicato
il proprio indirizzo PEC ed il numero di cellulare all’Ordine, a voler provvedere con
sollecitudine onde evitare l’esclusione dall’espressione del voto.
Sarà possibile votare con tutti i dispositivi elettronici che supportano una connessione
internet (computer fisso, computer portatile, cellulare).
Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità ed
incompatibilità.
Distinti saluti.
Il presidente
Dr. Mauro Molineris

