
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
Via A. Costa, 19 – MESTRE  VE 

 
 

Mestre-Venezia,  30.11.2020 
 
 

Prot. n. 140    del 30.11.2020 
 
 
Agli Iscritti  
All’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Venezia 
Loro Sedi 
via email - pec 
 
Oggetto:  Operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia 2021-2024 
 
 
Egregi Colleghi, 
 
in riferimento: 
 
- ai 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"; 

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

Lorenzin, deve procedersi alla proclamazione degli eletti; 
 
- ai contenuti della Circolare FNOVI n. 10/2020 – Operazioni elettorali per il rinnovo 

degli organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie, raccomandazioni della 
DGPROF del ministero della Salute; 

 
- ai contenuti della circolare FNOVI 11/2020 – Regolamento disciplinante le modalità 

operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle operazioni elettorali per il 
rinnovo degli organi degli ordini provinciali – E-lection DAY; 

 
- alla delibera del Consiglio dell’Ordine del 02-11-2020 per aderire alla procedura di voto 

per via telematica 
 
 
si comunica che le operazioni elettorali avverranno per via telematica nei giorni: 
 
per il primo e-lection DAY 
   



19, 20 e 21 dicembre 2020 
    
ed, eventualmente, in seconda convocazione  
 
per il secondo e-lection DAY 
  -    
27, 28, 29 dicembre 2020  
 
Nell'ipotesi che il quorum richiesto nella seconda convocazione (non inferiore ad un quinto 
dei votanti) non fosse raggiunto, si provvederà ad individuare una ulteriore tornata 
elettorale. 
 
Nei giorni individuati per lo svolgimento dell’ ”e-lection DAY”, i seggi virtuali saranno aperti:  
 
dalle 10 alle 22 i primi due giorni  
 
dalle 10 alle 14 il terzo giorno. 
 
Le operazioni di voto saranno gestite dalla ditta Multicast srl Integrated Digital 
Communication – Via Caulonia 13 Roma - www.multicastsrl.it, info@multicastsrl.it 
 
Si ricorda che le procedure di voto per via telematica richiedono, per ricevere i codici di 
accesso e quindi la possibilità di votare, i dati attuali di ogni iscritto. 
Poiché non sempre allo scrivente Ordine vengono comunicate le variazioni relative 
soprattutto ai recapiti, si consiglia  di inviare con la massima urgenza i seguenti dati per 
l’aggiornamento anagrafe iscritti all’indirizzo info@ordineveterinarivenezia.it 

• Titolo (Dr./Prof.) 

• Nome 

• Cognome 

• Codice Fiscale 

• Numero di iscrizione all'albo professionale 

• PEC (verificata e attiva) 

• Numero di cellulare (verificato e attivo) 

• Data di nascita 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Dr. Sandro Zucchetta 
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