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Egregi Presidenti,
in riferimento alla richiesta posta da alcuni OMCeO alla FNOMCeO di validazione di
procedure elettorali in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Decreto del
Ministro della Salute 15 marzo 2018, si ricorda che il Comitato Centrale in data 7 agosto
u.s. con deliberazione n.250/20 ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di un esperto
a cui conferire l’incarico di consulenza relativo alle procedure operative per lo svolgimento
delle elezioni degli Ordini dei Medici Chirurghi tramite il sistema di voto telematico.
La scadenza prevista dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
partecipazione venne fissata al 7 settembre u.s.
La FNOMCeO con comunicazione n. 154 del 7 agosto 2020 precisava che, onde consentire
l’avvio della procedura di competenza, le specifiche deliberazioni dei rispettivi Consigli
Direttivi degli OMCeO richiedenti tale validazione di procedure telematiche, dovevano
pervenire entro il 31 agosto u.s.
In data 16 settembre u.s. il Comitato Centrale con deliberazione n. 269 nominò la
Commissione esaminatrice per la valutazione dei due candidati che avevano inviato
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.
La Commissione esaminatrice in data 18 settembre u.s. procedette alla valutazione dei
curriculum ricevuti e in data 22 settembre u.s. al colloquio svoltosi in videoconferenza, in
seduta pubblica, predisponendo, sulla base della valutazione dei curriculum e del colloquio,
la graduatoria finale di merito dei candidati, formulata secondo l’ordine decrescente dei
punteggi complessivamente attribuiti a ciascun candidato.
Il Comitato Centrale con deliberazione n.282 del 24 settembre u.s. ha approvato la
graduatoria finale di merito del citato avviso pubblico. Ha conferito con la medesima
deliberazione l’incarico di collaborazione relativo allo svolgimento delle elezioni degli Ordini
dei Medici Chirurghi tramite il sistema di voto telematico, al primo classificato, dr Roberto
Reale, approvando il relativo schema di contratto di collaborazione.
Detto contratto affida all’esperto l’incarico di esaminare e verificare la correttezza, sotto il
profilo tecnico e formale delle procedure elettorali in modalità telematica, predisposte da
alcuni OMCeO .
L’esperto designato, dottor Roberto Reale, dopo la sottoscrizione del contratto di
collaborazione ha acquisito, con nota inviata il 28 settembre u.s. prot.n. 11060, la
documentazione che gli Ordini interessati hanno inoltrato alla FNOMCeO riservandosi di
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predisporre la relazione tecnica per supportare la validazione o la non validazione da parte
FNOMCeO delle procedure di votazione in modalità telematica sottoposte alla Federazione.
Il parere richiesto all’esperto, cui sono stati concessi tempi stretti, verrà acquisito entro la
metà del mese di ottobre e dopo la deliberazione del Comitato Centrale sarà messo nella
immediata disponibilità degli OMCeO onde consentire agli stessi di procedere alle
convocazioni elettorali di competenza.
Cordiali saluti
FILIPPO ANELLI
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