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Prot. n. 0000614 

Perugia, 07/11/2020 

 

A tutti gli iscritti all’Albo 

 

 

Oggetto: Annullamento Convocazione Assemblea Elettorale  

Operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini delle professioni                             

sanitarie – Le raccomandazioni della DGPROF del Ministero della Salute 

 

 

A seguito della  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM, firmato il 3 novembre scorso 

dal Presidente del Consiglio, contenente ulteriori misure stringenti per contrastare  la diffusione del nuovo 

coronavirus, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 

Nazionale (DGPROF) del Ministero della Salute ha diramato una nota con la quale "raccomanda la 

sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo 

che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche ai 

sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018", tale nota è stata 

trasmessa all’Ordine dalla FNOVI con Circolare n. 10/2020, Prot. n. 5044 del 06/11/2020 . 

 

Tenuto conto che da parte dell’ Ordine era già stato programmato lo svolgimento dell’Assemblea 

Elettorale in presenza per il 14 e 15 novembre prossimi, e successive date, in ottemperanza a quanto 

raccomandato dalla  nota di cui sopra, viene annullata la procedura elettorale  già deliberata. 

 

Nella seduta del Consiglio Direttivo dell’Ordine del 06/11/2020 è stato quindi deliberato  di 

procedere allo svolgimento delle elezioni con modalità telematica ma la conseguente complessità 

organizzativa e burocratica comporta la necessità di uno slittamento delle date delle elezioni già comunicate 

in precedenza.  

 

Con la presente si comunica pertanto l’ANNULLAMENTO della Convocazione  

dell’Assemblea elettorale di cui al Prot. 0000552 del 15/10/2020  inviata a tutti gli iscritti via PEC in 

pari data. 

  

Prossimamente verrà inviata agli iscritti, via PEC, una nuova Convocazione dell’Assemblea 

Elettorale in modalità telematica con l’ indicazione delle nuove date . 

 

Le informazioni tecniche relative allo svolgimento del nuovo metodo di consultazione elettorale 

verranno comunicate tempestivamente non appena superate le procedure burocratiche. 

 

Distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Sandro Bianchini 

 

 

 

mailto:ordine@ordineveterinari.pg.it
mailto:ordinevet.pg@pec.fnovi.it
http://www.ordineveterinari.pg.it/

