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Protocollo n. 202000518          Palermo, 15/09/2020 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI 

CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA ELETTORALE per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti per il quadriennio 2021 – 2024. 

 

S'informa che è stata inviata a tutti gli iscritti, sia tramite posta elettronica certificata (Pec) 

che servizio postale tradizionale, la convocazione dell'Assemblea elettorale. Sono stati utilizzati 

gli indirizzi Pec e gli indirizzi di residenza/domicilio registrati nel fascicolo informatico personale 

del singolo iscritto.  

 

Coloro che non avessero ancora comunicato variazioni del proprio indirizzo Pec o 

dell’’indirizzo di residenza/domicilio, sono invitati a comunicarlo con sollecitudine, 

esclusivamente per e-mail da inviarsi ad info@ordinefarmacistipalermo.it 

 

Agli iscritti che non hanno mai comunicato un indirizzo Pec, la convocazione dell'Assemblea 

elettorale è stata inviata esclusivamente tramite il servizio postale, all'indirizzo di residenza/domicilio 

che risulta nella scheda personale dell'Albo. 

Nel ricordare l’obbligo di Legge per tutti gli iscritti ad un Albo Professionale di essere in 

possesso di un indirizzo PEC, si sottolinea che l’Ordine da anni offre, gratuitamente, la possibilità di 

un indirizzo PEC. Il modulo di richiesta, contenente anche le informazioni in merito, è presente nella 

home page del sito istituzionale, nella sezione Ordine dei Farmacisti / modulistica.  

Sul medesimo sito web, accedendo all’area riservata, ogni singolo iscritto troverà riportati alcuni 
dati personali, tra cui indirizzo di residenza ed indirizzo e-mail, che risultano nel fascicolo personale. 
Qualora tali dati personali non fossero più attuali è possibile segnalare direttamente dalla pagina web 
le variazioni all’Ufficio di segreteria.    

Le disposizioni normative per lo svolgimento delle elezioni (Legge 3/2018 e DM 

15 marzo 2018) sono consultabili   nel  sito  web dell'Ordine  nella  sezione  

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali. 

Ulteriori informazioni sulle modalità operative preliminari (candidature etc.) sono 

consultabili nella sezione comunicazioni dell’area riservata del sito web dell’Ordine. 

Dalla medesime sezione sono scaricabili i moduli relativi. 
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Si ricorda che per accedere all’area riservata l’iscritto dovrà disporre della relativa Password. 

Chi l’avesse smarrita o dimenticata, o non ne fosse mai stato in possesso, può ottenerla direttamente 

dal form di accesso della pagina web, cliccando su “non sei in possesso delle credenziali?” e seguendo 

le istruzioni. In caso di problemi è possibile, contattare l’ufficio,  esclusivamente per e-mail da 

inviarsi ad info@ordinefarmacistipalermo.it. Il riscontro sarà fornito, nel più breve tempo possibile, 

durante le previste ore di lavoro.  

   
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo, ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori, che abbiano presentano singolarmente o nell’ambito di una 
lista la propria candidatura.  
 

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio 
Direttivo del Collegio dei Revisori devono essere sottoscritte da almeno quindici elettori, pari al numero dei 
componenti dell’organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un 
suo delegato. A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche, nei seguenti 
giorni e orari:  

 

 il giorno 16 settembre dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;  

 il giorno 18 settembre dalle ore 09,30 alle ore 12,30;  

 il giorno 21 settembre dalle ore 09,30 alle ore 12,30;  

 

      Le liste dei candidati, nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate nei 

suindicati giorni e orari - possono essere presentate, a pena di irricevibilità, (“dieci giorni prima della data 

di svolgimento delle votazioni”, art. 2, comma 3, del D.M. 15 marzo 2018) entro le ore 12.00 (dodici) del 

giorno 22 settembre 2020 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

ordinefarmacistipalermo@pec.fofi.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine Via Ausonia 122 - 

Palermo, dalle ore 9,30 alle ore 12:30, nei giorni sopra indicati, con le formalità stabilite dall'art. 2 del 

D.M. del 15 marzo 2018. 

 Come stabilito dal D.M. del 15 marzo 2018, in caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima 
o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono 
essere presentate ulteriori liste o singole candidature.  

 
Si sottolinea che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del DPR 221/50, in materia di deliberazioni 

sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo non potrà procedere all’esame delle nuove domande di 
iscrizione una volta spedito l’avviso di convocazione.  

 
L'esame delle domande di iscrizione, di cancellazione e di trasferimento, riprenderà nella 

prima riunione valida del Consiglio neoeletto. 
 

Cordiali saluti.   
                             
      Il Presidente                          Il Segretario 
      Mario Bilardo                         Chiara Giuffrè 
 


