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Carrara, 26 settembre 2020

COMUNICATO AGLI ISCRITTI ALBO MEDICI CHIRURGHI
E ALBO ODONTOIATRI

Si comunica agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di MASSA CARRARA che, dopo aver indetto le Assemblee elettorali degli iscritti ai
suddetti albi, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946, n.233, come modificato dall’art.4 della Legge 11
gennaio 2018, n.3 ed ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, con nota Prot. 0689/BG
del 27 agosto 2020
in prima convocazione nei giorni:
19 e 20 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
in seconda convocazione: nei giorni
26 e 27 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
in terza convocazione nei giorni: 03 e 04 ottobre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00
presso la sede dell’Ordine, Piazza G. Matteotti, 4 Carrara,
in data 26 settembre 2020, alle ore 12:00, decorse tre ore dalla costituzione delle Assemblee elettorali, non sono
state acquisite tra gli iscritti agli albi professionali presenti in aula le disponibilità a ricoprire, anche in caso di
votazioni in seconda e terza convocazione, i tre uffici di Scrutatore, all’interno dei quali individuare il Presidente del
seggio, e quello unico di Segretario ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 15 marzo 2018, nonché dell’articolo 3 del
Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali (individuazione, tra i
presenti in assemblea, dei tre professionisti sanitari più anziani di età e del quarto più giovane d’età, diversi dal
Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di Albo o al Collegio dei Revisori uscenti,
non facenti parte delle liste di candidati e non sottoscrittori delle liste o delle singole candidature).
Conseguentemente, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.M. del 15 marzo 2018, e dell’art.3, comma 5, del suddetto
Regolamento FNOMCeO, il Presidente dell’Ordine uscente ha constatato l’impossibilità di costituzione del seggio
elettorale, disponendo che ne venga data apposita comunicazione agli iscritti agli albi professionali mediante
pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Ordine, rendendo noto che le Assemblee elettorali sono
costituite in seconda convocazione nei giorni e orari specificati negli avvisi di convocazione delle Assemblee
elettorali, e precisamente:
in terza convocazione nei giorni: sabato 03 ottobre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e domenica 04 ottobre 2020
dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presso la sede dell’Ordine, Piazza G. Matteotti, 4 Carrara.
Il Presidente
Dott. Carlo Manfredi

