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COMUNICAZIONE N.154 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

PROVINCIALI DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 

DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI 

ODONTOIATRI 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Procedura di voto telematico – validazione. 

 

 

 Gentili colleghi, 

ho ricevuto in data 3 agosto u.s. una nota a firma della dottoressa De Vincenzo, Presidente 

Omceo di Campobasso, e condivisa da altri Presidenti, con la quale è stata formalizzata la 

richiesta di procedere alle elezioni presso alcuni Ordini con la modalità telematica che si è 

aggiunta ad una nota datata 30 luglio u.s. del Dott. Teruzzi Presidente dell’Ordine di Monza.  

A questo proposito la Federazione ha il compito attribuitole dalla normativa di cui 

all’art.1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 di validare le procedure 

operative per la votazione telematica ma vi evidenzio che le medesime devono essere adottate 

con delibera dei rispettivi Consigli direttivi degli Ordini interessati. 

Il Comitato Centrale, nella seduta del 7 agosto, ha analizzato la questione e ha 

comunque ritenuto di individuare un professionista con requisiti specifici che possa affiancare la 

Federazione nell’attività di verifica e validazione delle procedure sottopostole. 

Con delibera n. 250 è stato approvato un avviso pubblico, pubblicato nella stessa data 

sul sito web della Federazione, per conferire un incarico di consulenza specificando che la 

Federazione potrà procedere solo nei confronti di atti formalmente e legittimamente adottati. 

Mi preme sottolineare che, stante i tempi previsti dalle norme di riferimento, l’iter del 

procedimento non potrà terminare prima del 30 settembre p.v. e pertanto le singole procedure 

operative, che dovranno pervenire approvate con specifica deliberazione da parte di ciascun 

organo competente entro il 31 agosto p.v., non potranno essere valutate prima di tale data. 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                        Filippo Anelli 
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