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QUADRIENNIO   2018  -  2022 
 

1) CONSIGLIO    DIRETTIVO : Componenti iscritti all’ Albo dei Medici Chirurghi. 
L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, in prima 
convocazione, ai sensi D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2013 n. 
3, integrato dal Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 
nei  giorni:   

mercoledì  31 ottobre      2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
   giovedì        1 novembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
   venerdì        2 novembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
   sabato          3 novembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00.  
   
presso l’Hotel Nettuno di Catania sito in  Viale Ruggero di Lauria,121 per l’elezione dei quindici 
componenti del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi. 
 
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 iscritti almeno pari al numero dei 
componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere 
autenticate da uno dei membri della Commissione straordinaria istituita con D.M. Salute del 
18.09.2018. L’autentica delle firme avverrà presso l’attuale sede dell’Ordine in Catania, V.le 
Ruggero di Lauria, 81, nei giorni: 

giovedì 18  ottobre dalle ore 13:00 alle ore 16:30 
venerdì 19  ottobre dalle ore   9:30 alle ore 13:00 
sabato   20  ottobre dalle ore   9:30 alle ore 11:30 

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. Per consentire la presentazione delle liste a mano presso la sede dell’Ordine e la 
pubblicazione, in pari data, delle liste e delle singole candidature sul sito istituzionale dell’Ordine, 
come previsto dall’art. 2 D.M. Salute 15 marzo 2018, saranno accettate esclusivamente le 
candidature che perverranno, in una delle due forme ammesse, entro le ore 13:00 di sabato 20 
ottobre 2018. A tale scopo, il 20 ottobre 2018 gli Uffici resteranno aperti al pubblico fino alle ore 
13:00   
In caso di mancato raggiungimento del quorum, la singola candidatura e le liste già presentate 
resteranno valide per le successive convocazioni. 
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 3760, essendo il 
numero degli iscritti pari a 9401. Si rinvia al D.M. 15 marzo 2018. 
 

 
2) COLLEGIO  DEI   REVISORI   DEI   CONTI 

 
Ai sensi dall’art. 4 della L. 11.01.2013 n. 3, è convocata, in prima convocazione, l’Assemblea degli 
iscritti all’ Albo dei Medici Chirurghi e degli iscritti all’ Albo degli Odontoiatri nei succitati 
giorni e con lo stesso orario, nella stessa sede, per la votazione dei due componenti effettivi e del 
componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti.  
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi  e tutti gli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. Per le 
presentazioni delle liste e la votazione si applicano le stesse procedure e modalità valevoli per 
l’elezione dei componenti medici del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se votano 2/5 degli iscritti ai due Albi, pari a 4178,  
essendo il numero degli iscritti ai due Albi pari a 10446.  
   
           La Commissione Straordinaria 
                                                                                             Avv. Angelo Vitarelli  

Dott. Guido Marinoni 
Dott. Brunello Pollifrone 
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