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 OGGETTO:  
Interpretazione art. 2 D.M. Salute 15 marzo 2018 
  
      
   
 L’art. 4, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha demandato ad un decreto del Ministro della 
salute le procedure per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi rappresentativi 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
 Il Ministero della Salute ha conseguentemente adottato il D.M. 15 marzo 2018, il cui art. 2, 
comma 3, stabilisce che le liste di candidati, nonché le singole candidature, devono essere 
presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni. 
 Il successivo comma 4 stabilisce che “in caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima 
o in seconda convocazione, le singole candidature e le liste già presentate restano valide”. 
 Sono giunte a questa Commissione straordinaria richieste di chiarimenti dagli iscritti 
all’Ordine di Catania in ordine alla possibilità di presentare singole candidature o ulteriori 
liste in caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima e alla seconda convocazione. 
 Atteso che la norma non consente di escludere la possibilità di escludere la presentazione 
delle suddette candidature e liste ulteriori, ovviamente nel rispetto del termine di dieci 
giorni prima dello svolgimento delle votazioni previsto dal comma 2, questa Commissione 
straordinaria chiede a codesta Spett.le Federazione di rispondere al seguente 

QUESITO: 
se sia ammessa, alla luce del disposto dell’art. 2 D.M. 15 marzo 2018, la presentazione si 
singole candidature e di ulteriori liste in caso di mancato raggiungimento del quorum alla 
prima convocazione e di altre singole candidature ed ulteriori liste in caso di mancato 
raggiungimento del quorum alla seconda convocazione. 
 Vivissime cordialità. 
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