Roma, 6 novembre 2020
Prot. n. 5044/2020/F/mgt
Circolare n. 10/2020

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC - e-mail

Oggetto:

Operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli
Ordini delle professioni sanitarie - Le raccomandazioni della
DGPROF del Ministero della Salute

Gentili Presidenti,
in contemporanea con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM,
firmato il 3 novembre scorso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, contenente
ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus, la Direzione
Generale delle Professioni Sanitarie delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
(DGPROF) del Ministero della Salute ha diramato una nota (in allegato) con la quale
"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".
Espressa qualche perplessità circa l’indeterminazione del tempo della 'sospensione'
[fino al 3 dicembre, al pari delle ultime misure contenute nell'ultimo DPCM che entrerà in
vigore oggi 6 novembre? o potrà estendersi oltre il 31 dicembre, derogando così alla
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previsione contenuta nella cd Legge Lorenzin1 che fissa a questa data il termine entro il quale
dover procedere alla proclamazione degli eletti?] è evidente l’allineamento con l'orientamento
già espresso dalla FNOVI che, con la Circolare n. 9/2020, ha ricordato il potere dei Consigli
Direttivi di deliberare - alla luce di una valutazione prudenziale circa l'acuirsi della emergenza
sanitaria - lo svolgimento delle operazioni elettorali con modalità telematiche.
Ora come allora, nessuno potrà sostituirsi alle valutazioni che si svilupperanno sul
territorio in ragione dei diversi scenari di rischio che ognuno di noi è chiamato a vivere, e vi è
consapevolezza che sono numerosi gli Ordini che si trovano alla vigilia di weekend destinati
alle operazioni di voto che (previa sensibilizzazione degli iscritti) potrebbero già concludersi
grazie al raggiungimento dei quorum previsti.
Concludo solo ricordando che, come sempre, gli Uffici della Federazione, sono a
disposizione per offrire tutto il supporto tecnico che si rendesse necessario.
Ringrazio per l'attenzione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato

1

Vedi art. 2 (Organi), comma 7, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3

