Roma 1 ottobre 2020
Prot. n. 4927/2020/F/mgt
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – Via E-mail

Oggetto:

Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori
dei Conti (Quadriennio 2021-2024) - Composizione dei seggi - Proclamazione
dei risultati

Gentili Presidenti,
facendo seguito alle comunicazioni già intercorse ed intendendo riscontrare alcune istanze
di chiarimento che stanno raggiungendo gli Uffici di Via del Tritone, torno in argomento per
condividere alcune indicazioni sulla composizione dei seggi nonché sulle
attività/valutazioni/verbalizzazioni allo stesso affidate per il corretto svolgimento della
consultazione elettorale che coinvolgerà nelle prossime settimane gli iscritti agli Ordini dei
medici veterinari. Confido così di poter fornire un utile vademecum di facile consultazione per gli
iscritti che saranno direttamente coinvolti nella composizione dei seggi.
Richiamando quanto già espresso nella Circolare n. 8/2020 (4. Assemblea elettorale Costituzione del ‘seggio elettorale’) a proposito delle regole sulla composizione del seggio (ai
sensi dell’art. 3 del DM 15 marzo 2018) integro le informazioni già condivise rimarcando che le
previsioni normative attualmente applicabili non vietano la possibilità che gli iscritti coinvolti nel
seggio possano essere sostituiti nel corso delle giornate dedicate alle operazioni elettorali.
È importante sapere che, nel caso si realizzasse questa circostanza, sarà sempre necessario
annotarla nel verbale (vedi a seguire)
Ipotesi di verbalizzazioni e annotazioni inseribili nello schema base di cui all’Allegato 5 della
Circolare 8/2020
Secondo giorno/Terzo giorno – punto b) “Costituzione del seggio elettorale” da anteporre al punto a)
“Apertura”

Ufficio: Via del Tritone, 125 – 00187 ROMA Tel. 06/99588122 – Fax 06/4744332
e-mail: info@fnovi.it – PEC: info@pec.fnovi.it – website: www.fnovi.it

1. Costituzione del seggio elettorale e Apertura
L’anno 2020, addì ______________ del mese di ________________, alle ore _____, non essendo
presente/i il/gli presidente/segretario/scrutatore/i Dr. __________ (e Dr. ______________) per
improrogabili impegni, si procede alla sua/loro sostituzione individuando tra gli iscritti presenti il/i
supplente/i, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, DM 15 marzo 2018. Il seggio risulta
pertanto così ricostituito:
- Dott._______________________________________ (Presidente)
- Dott._______________________________________
- Dott._______________________________________
- Dott._______________________________________ (Segretario)
Il ‘Presidente di seggio’ alla presenza degli scrutatori’ e del ‘segretario’, constatata l’integrità della chiusura
della porta di accesso alla sala delle votazioni, apre la sala. I predetti componenti del seggio accertano
l’integrità della chiusura della sala, constatano altresì l’integrità dei sigilli delle urne contenenti le schede di
votazione e dei plichi, nonché l’integrità delle strisce controfirmate poste a sigillo dei contenitori contenenti
tutto il materiale elettorale.
(il verbale prosegue quindi dal paragrafo ‘Inizio operazioni di voto’ secondo lo schema base di cui
all’Allegato 5 della Circolare 8/2020)

In aggiunta a quanto espresso nella Circolare n. 8/2020 (5. Operazioni di voto – Schede di
voto – Urne elettorali e 7. Operazioni di scrutinio) a proposito della espressione del voto (ai sensi
dell’art. 4, comma 4, DM 15 marzo 2018) commento che l’eleggibilità dell’iscritto appare
necessariamente ed ineluttabilmente collegata alla presentazione della propria candidatura.
Preciso che i voti espressi in favore di non candidati non potranno essere
computati/attribuiti. Ricordando poi quanto espresso con la Circolare FNOVI n. 8/2020, che
richiama al dovere di ricercare/preservare sempre la volontà espressa dall’iscritto/elettore nel
voto, la scheda rimarrà valida per la parte che avrà invece correttamente indicato le preferenze
per gli iscritti candidatisi.
Con l’occasione ricordo che spetta al ‘presidente del seggio’ verificare l’identità
dell’elettore ed il suo diritto al voto.
Oltre a tutto quanto necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di
voto, in questo momento di emergenza sanitaria è richiesto al ‘presidente del seggio’ di
adoperarsi affinché la consultazione elettorale si svolga nel pieno rispetto di ogni misura per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.
A chiusura di questa breve nota richiamo l’attenzione sull’adempimento legato alla
proclamazione dei risultati (Circolare n. 8/2020 - 9. Proclamazione dei risultati) che forse viene
confuso o probabilmente sovrapposto alla comunicazione della designazione delle cariche
istituzionali. La previsione è espressamente disciplinata dall’art. 6, comma 3, del DM 15 marzo
2018 che affida al ‘presidente del seggio’ il compito di notificare immediatamente i risultati delle
elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Tribunale civile e penale nonché alle Federazioni
nazionali degli Ordini e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti
(vedi a seguire)
(su carta intestata dell’Ordine)
_________, ** _______ 2017
Prot. n. ****/2020
Lettera raccomandata a.r./PEC
Ai soggetti indicati nell’art. 6, comma 3, del DM 15 marzo 2018

Oggetto: Rinnovo del Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti
(Quadriennio 2021-2024) dell’Ordine di __________ - Proclamazione risultati
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM 15 marzo 2018, comunico che a seguito delle operazioni elettorali per
il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _______________ quadriennio 2021-2024 - risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo (possono essere indicati
in ordine alfabetico)
1_________________
_____________________
2_________________
_____________________
3_________________
_____________________
4_________________
_____________________
5_________________
_____________________
6_________________
_____________________
7_________________
_____________________
(Fino a 500 iscritti)
8_________________
_____________________
9_________________
_____________________
(Da 501 a 1.500 iscritti)
10________________
_____________________
11________________
_____________________
12________________
_____________________
13________________
_____________________
14________________
_____________________
15________________
_____________________
(Oltre i 1.500 iscritti)
Il più anziano tra gli eletti risulta essere il Dr. ____________ al quale compete, nel termine di otto giorni
dalla avvenuta elezione, la convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per procedere alla distribuzione
delle cariche istituzionali.
Risultano inoltre eletti quali componenti del Collegio dei revisori dei conti
1_________________
_____________________
(effettivo)
2_________________
_____________________
(effettivo)
3 _________________
_____________________
(supplente)
Il più anziano tra gli eletti risulta essere il Dr. ____________ al quale compete, nel termine di otto giorni
dalla avvenuta elezione, la convocazione del nuovo Collegio dei revisori dei conti.
Distinti saluti.
Il Presidente del seggio elettorale
(Dr. _________________)

È questo il momento nel quale l’iscritto eletto potrà rinunciare all’esito delle elezioni
consentendo così che il ‘presidente del seggio’ possa procedere alla proclamazione dei risultati
includendo il nominativo del primo dei non eletti (Circolare n. 8/2020 - 10. Rinuncia all’esito
delle elezioni - Dimissioni).
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine
potrà proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale
per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).
Da questo momento cessa l’attività dei componenti il Seggio elettorale. Sarà compito del
Consigliere più anziano tra gli eletti convocare entro 7 giorni dallo scrutinio i membri eletti per la
definizione delle cariche.
Confidando possa essere utile fornisco (pur senza alcun obbligo di utilizzo, così come per
tutti i facsimili predisposti dagli Uffici di Via del Tritone) una traccia della comunicazione
relativa alla designazione delle cariche (vedi a seguire)

(su carta intestata dell’Ordine)
_________, ** _______ 2017
Prot. n. ****/2020
Lettera raccomandata a.r./PEC
Ai soggetti indicati nell’art. 6, comma 3, del DM 15 marzo 2018

Oggetto: Rinnovo del Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti
(Quadriennio 2021-2024) dell’Ordine di __________ - Designazione cariche
Si comunica che, facendo seguito delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi istituzionali
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _______________ - quadriennio 2021-2024, in assenza
di rinunce, gli eletti riuniti in data __________ hanno proceduto alla distribuzione delle cariche del nuovo
Consiglio Direttivo che risulta così composto:
1_________________
_____________________ Presidente
2_________________
_____________________ Vicepresidente
3_________________
_____________________ Segretario
4_________________
_____________________ Tesoriere
5_________________
_____________________
6_________________
_____________________
7_________________
_____________________
(Fino a 500 iscritti)
8_________________
_____________________
9_________________
_____________________
(Da 501 a 1.500 iscritti)
10________________
_____________________
11________________
_____________________
12________________
_____________________
13________________
_____________________
14________________
_____________________
15________________
_____________________
(Oltre i 1.500 iscritti)
In assenza di rinunce da parte degli eletti il Collegio dei revisori dei conti risulta così composto:
1_________________
_____________________
(effettivo)
2_________________
_____________________
(effettivo)
3 _________________
_____________________
(supplente)
Distinti saluti.
Il Presidente dell’OMV di _______
(Dr. _________________)

Con l’occasione segnalo la presenza di un refuso di stampa nel facsimile del verbale
dell’Assemblea elettore di cui all’Allegato 5 della Circolare 8/2020: descrivendo le operazioni di
chiusura delle urne (pag. 7) che dovranno contenere le schede di voto, è erroneamente presente
l’espressione “(e relative buste di colore ___________)”. Chiedo pertanto di non tenerne conto in
quanto le attuali previsioni richiedono soltanto la predisposizione schede di due colori diversi,
munite del timbro dell’Ordine.
Restando a disposizione per quanto altro possa occorrere e ringraziando per la consueta
attenzione, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

