Ordine dei Farmacisti Vibo Valentia
t

Verbale dell'11 Ottobre 2020

L'anno 2020 , il giorno l1 del mese di Ouobre alle ore 06.00, nella sede dell'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Vibo Valentia - Via Monsignor Sorbilli n. 6 , il Presidente Dr. Massimo De Fina
apre l'Assemblea degli Iscrifti per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020-2024 convocata in data odierna,come da ar.viso
inviato agli Iscritti all'Albo con comunicazione amezzo posta elettronica certificata del 20.09.2020,
ptot.45l2020 , nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente evidenzia che le operazioni elefforali avranno luogo in prima convocazione nei giorni
domenica 1 1 Ottobre 2020 dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e lunedì 12 Ottobre 2020 dalle ore 6.00 alle
ore 14.00 e che per la validita dell'assemblea in prima convocazione è necessario che votino N.l51
aventi diritto , pari a due quinti degli Iscritti all'Albo, atteso che gli Iscriui ad oggi risultano essere
n.378.
Il Presidente constata che in sala è a disposizione dei componenti del seggio e degli elettori una copia
dell'Albo aggiomato , il testo della legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie , del
relativo ordinamento di esecuzione della Legge 11 gennaio 2018 n.3 e del decreto ministerialel5
marzo 2018.

Il Presidente constata che è stata approntata la cabina da usare secondo necessità , controlla che sul
lato delle due urne predisposte , rivolto verso i votanti , sia apposto il modello delle schede , che
siano state predisposte le matite copiative, nonché le schede : bianche , munite del timbro a secco
dell'Ordine per l'elezione del Consiglio Direttivo , gialle munite del timbro a secco dell'Ordine per
l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle ore 09.05 , trascorse tre ore dall'ora stabilita per l'apertura dei seggi ,il Presidente constatato
che nessun iscritto oltre al Presidente si è presentato e che pertanto è impossibile procedere alla
costituzione del seggio ,ai sensi di quanto disposto dall'art.3 del DM 15 Marzo 2018 , rinvia le
elezioni alla seconda convocazione prevista per domenica 18 Ottobre 2A20 dalle ore 6.00 alle ore
14.00 e lunedi 19 Ottobre 2A20 dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Presidente redige il presente verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine
www.ordinedeifarmaci stivr,. it per dame informazione agli Iscriui.

Il

Del che è verbale alle ore 09.15

Il

Presidente

^..-.,:.

lr

