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Prot. INF/TE 285 Del 29.11.2020
Spett.le Fnovi
Via del Tritone
00187 Roma
Via PEC info@pec.fnovi.it
OGGETTO: Convocazione Assemblea elettorale online per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo
(quadriennio 2021-2024) - Prima - Seconda Convocazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del DM 15/03/2018 e come esplicitato dalla L. 11/01/2018 n°. 3 per il riordino
della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie (Legge Lorenzin), che è intervenuta in maniera
rilevante in materia elettorale, nonché dal DM 15/03/2018, al quale è stato demandato il compito di definire
tutte le nuove procedure per lo svolgimento delle operazioni di voto e le altre procedure a tale attività connesse,
si convoca l’Assemblea elettorale per le lezioni in modalità online.

In prima convocazione:
da sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 10.00, a lunedi 21 dicembre alle ore 14.00 (i seggi
rimarranno aperti dalle ore 10 alle ore 22 nei primi due giorni e dalle 10 alle 14 il terzo giorno)
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato, per il raggiungimento
del “quorum”, i due quinti degli iscritti degli aventi diritto. Qualora in prima convocazione non
risultasse raggiunto tale “quorum”, si procede fin d’ora alla seconda convocazione.
Seconda convocazione:
da venerdì 27 dicembre 2020 dalle ore 10.00, a domenica 29 dicembre alle ore 14.00 (i seggi
rimarranno aperti dalle ore 10 alle ore 22 nei primi due giorni e dalle 10 alle 14 il terzo giorno)
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato, per il raggiungimento
del “quorum”, un quinto degli iscritti degli aventi diritto.
Il voto telematico verrà effettuato attraverso la piattaforma SkyVote Cloud della società Multicast
srl. Saranno successivamente fornite le indicazioni e le istruzioni di voto a tutti gli iscritti in tempi
utili per la votazione.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 7.
Il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è 3.

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
TESORIERE
SEGRETARIO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Dott. Domenico Santori
Dott.ssa Simona Angelini
Dott. Fausto Ruffini
Dott.ssa Angela Di Cesare
Dott. Paolo Crisi
Dott.ssa Emanuela Di Giulio
Dott, Aldo Tarli

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

REVISORE EFFETTIVO Dott.ssa Giusy Matteucci
REVISORE EFFETTIVO Dottssa Silvia Di Lorenzo
REVISORE SUPPLENTE Dott.Luigi Petrucci

Distinti saluti
Il Presidente dell’OMV di Teramo
Dott. Domenico Santori

