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AGLI ISCRITTI  ALL’ALBO   
 DEI   MEDICI  CHIRURGHI 
  LORO    SEDI 
______________________________  
 

 
 

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ELETTORALE  
PER ELEZIONI SUPPLETIVE  

 
 

 
In data 15, 16 e 17 luglio 2017 si sono espletate le elezioni del Consiglio Direttivo per il 
triennio 2018 – 2020 ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, modificato 
dall’art. 2, comma 4 sexies del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito con modificazioni nella L. 
14.5.2005 n. 80 e dell’art. 14 del DPR 5.4.1950 n. 221.  
 
A seguito delle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio Direttivo, protocollate in data 20 
luglio 2018, che hanno ridotto a meno della metà il numero dei Consiglieri, si rende 
necessario, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018, 
procedere all’indizione di elezioni suppletive.  
L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata in prima 
convocazione nei  giorni:  

venerdì    21 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
                          sabato     22 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
   domenica 23 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
                     
presso la sede dell’Ordine dei Medici in Viale Ruggero di Lauria, 81 a Catania per l’elezione 
suppletive di n. 11 componenti del Consiglio Direttivo dimissionari dal suddetto Organo. 

 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che possono presentarsi 
singolarmente o nell'ambito di una lista. 
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio 
direttivo dell'Ordine devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero 
dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere 
autenticate dal Presidente o da un suo delegato. 
La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di 
svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede 
dell'Ordine.  
L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul 
proprio sito istituzionale. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la 
singola candidatura e le liste già presentate restano valide. 
 
L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’ufficio elettorale nei giorni e nelle ore 
sopra indicati, munito di un documento di riconoscimento. 
 
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della 
lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere 
espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il 
nominativo del candidato che si presenta singolarmente. 
 
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se votano 2/5 degli iscritti, pari a 3.762, essendo 
il numero degli iscritti pari a 9405. 
 

 
    
         IL    PRESIDENTE 
                                                                                                       (  Prof.  Massimo Buscema  ) 
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