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AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ELETTORALE 

CONSIGLIO  DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI  ALL’ALBO  DEI  MEDICI 
CHIRURGHI 

 
QUADRIENNIO   2018  -  2022 

 
L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, in 
seconda 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:   

 
venerdì   7   dicembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
sabato    8   dicembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
domenica   9   dicembre 2018  dalle ore 9:00   alle ore 21:00; 
lunedì 10   dicembre 2018  dalle ore 7:30   alle ore 14:30. 

  
   
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. 
 
Alla luce della risposta - già divulgata tramite la newsletter dell’Ordine - fornita dalla 
FNOMCeO in data 15.10.2018 al quesito posto dalla Commissione Straordinaria istituita 
con D.M. 18 settembre 2018, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 
che hanno presentato liste entro il termine ultimo previsto dalla delibera di indizione 
dell’Assemblea elettorale in prima convocazione. 
 
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 seconda convocazione, se votano 1/5 degli iscritti, pari a 1.877, 
essendo il numero degli iscritti pari a 9387. Si rinvia al D.M. 15 marzo 2018. 
 
   
           La Commissione Straordinaria 
                                                                                             Avv. Angelo Vitarelli  

Dott. Guido Marinoni 
Dott. Brunello Pollifrone 
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