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Assemblee Elettorali – Avviso di convocazione – Prova dell’avvenuta
spedizione.

Caro Presidente,
la Federazione con precedenti Circolari1 ha provveduto a fornire informazioni utili e suggerimenti per la corretta procedura da adottare in occasione delle prossime
elezioni degli organi collegiali degli Ordini provinciali. Ad integrazione di quanto già illustrato, è stato valutato necessario intervenire per offrire la soluzione ad una problematica che è
emersa dalle richieste di delucidazioni nel frattempo pervenute.
In argomento “invio dell’avviso di convocazione” è già stata illustrata la circostanza che
gli unici mezzi previsti dalla legge sono attualmente la posta prioritaria, il telefax o la posta
elettronica certificata2. Fra questi soltanto la posta prioritaria risulta al momento concretamente utilizzabile ma si rileva che il mero utilizzo di detto prodotto postale non consente agli Ordini provinciali di provare l’effettivo invio delle comunicazioni, onere probatorio che invece
la legge pone a carico proprio degli Ordini
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Circolare n. 11/2005 – Nuove regole per la convocazione dell’assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio – Art. 2, comma 5, D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse).
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Circolare n. 14/2005 – Rinnovo organi istituzionali degli Ordini provinciali – Procedure e modalità. 2 L’art. 2,
comma 5, D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 sostituito dall'art. 2, comma 4-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n.
35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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I suggerimenti espressi nei precedenti scritti sono risultati di difficile attuabilità stante
l’impossibilità degli Uffici Postali a vidimare distinte di spedizioni che non si riferiscano a
lettere raccomandate. Con la finalità, pertanto, di offrire agli Ordini l’unico strumento probatorio idoneo alle esigenze, la Federazione ha – nel frattempo – provveduto a stipulare con le
Poste Italiane una Convenzione che consentirà di gestire (in outsourcing) il volume delle convocazioni da inviare con uno snellimento delle procedure e dei costi e, per quel che maggiormente rileva, ottenendo certificazione probante l’effettiva spedizione.
Agli Ordini provinciali, usufruendo della Convenzione stipulata dalla Federazione, basterà infatti inviare il testo delle comunicazioni unitamente agli indirizzi dei destinatari (il tutto in formato elettronico con l’elenco dei destinatari preferibilmente in excel), indicando il
“codice cliente” attivato dalla FNOVI ed il servizio “POSTEL”, ricevuti tali dati comporrà la
lettera di convocazione, la stamperà, la imbusterà e la consegnerà al destinatario finale tramite
i servizi di recapito di Poste Italiane.
Le modalità operative così come i costi sono meglio illustrati negli allegati (all. 1 e 2) al
quale si rinvia, così come si richiamano alla Vostra attenzione i facsimile delle lettere di convocazione già inviate in allegato alla Circolare 14/2005 e che sono scaricabili dal sito della
Federazione (www.fnovi.it).
Consapevoli che il processo di informatizzazione non è omogeneo in tutte le sedi degli
Ordini provinciali, in via del tutto eccezionale, POSTEL accetterà – e solo per questa volta –
di ricevere al numero fax indicato nelle modalità operative, il testo della convocazione e
l’elenco dei nominativi degli iscritti aventi diritto al voto, anche in formato diverso da quello
elettronico richiesto. È di tutta evidenza che il ricorso a questa variante delle modalità operative comporterà, in capo a POSTEL, l’impiego di un numero maggiore di giorni lavorativi.

Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)
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