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Prot. n. 202002102 

Bari, 24 agosto 2020 

 

 
A tutti gli Iscritti all’Albo dell’Ordine 
Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT 
 
 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

INFORMAZIONI GENERALI E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 
  

Come comunicato con nota pec prot. n. 202002079 del 7 agosto u.s., inviata a tutti gli iscritti, quest’Ordine ha 

fissato il calendario per lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020 - 2024. 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO: 

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

Presso la sede dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani, alla Via 

Devitofrancesco 4/C, Bari 

NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: 

domenica 13 settembre 2020 ore 17.00 - 20.00 

lunedì 14 settembre 2020 ore  09.30 - 19.00 

martedì 15 settembre 2020 ore 08.00 - 17.00 
 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

- presso il The Nicolaus Hotel (Sheraton) alla via Cardinale Agostino Ciasca n. 27, Bari - 

NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: 

sabato 19 settembre 2020 ore 09.30 - 19.00 

domenica 20 settembre 2020 ore 09.30 - 19.00 

lunedì 21  settembre 2020 ore 08.00 - 17.00 
 

 

IN TERZA CONVOCAZIONE 

Presso la sede dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria e Trani, alla Via 

Devitofrancesco 4/C, Bari 

NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI 

domenica 27 settembre 2020 ore 09.30 - 19.00 

lunedì 28 settembre 2020 ore  09.30 - 19.00 

martedì  29 settembre 2020 ore 08.00 - 17.00 
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Si evidenzia che la materia in esame è disciplinata dal  D.M. 15.03.2018  il quale, in attuazione alla L. n. 3 

del 1 gennaio 2018, regolamenta le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’Albo e sono eleggibili gli iscritti che abbiano presentato la propria 

candidatura entro 10 giorni  prima della data di svolgimento delle votazioni.  

CANDIDATURE 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15.03.2018, chi intende candidarsi alla carica di Consigliere o di Revisore dei 

Conti dovrà presentare la propria candidatura in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve 

essere denominata.  

Le liste o la singola candidatura dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 3 settembre 2020 

mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ordinefarmacistiba@pec.fofi.it, ovvero a mano 

presso la sede dell’Ordine e dovranno essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal 

Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. 

ELENCO CANDIDATI 

Quest’Ordine provvederà a redigere l’elenco dei candidati che verrà divulgato a tutti gli iscritti tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine e affissione presso la sede del seggio elettorale dove detto 

elenco resterà a disposizione degli elettori nei giorni delle votazioni. 

SCHEDE DI VOTAZIONE E ESPRESSIONE DI VOTO  

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 15.03.2018, il voto va espresso esclusivamente di persona, esibendo al 

Presidente del seggio elettorale un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Agli elettori saranno consegnate due schede, munite del timbro dell’Ordine e di colore diverso:  

- bianca per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo (riportante n. 15 righi, pari al numero dei 

Consiglieri eleggibili); 

- gialla per l’elezione del Collegio di Revisori dei Conti (recante n. 3 righi, di cui uno per eleggere il 

Revisore supplente). 

Le preferenze dovranno essere espresse negli appositi righi su cui l’elettore riporterà il nome o i nomi dei 

candidati da eleggere o la denominazione della lista.  

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto, saranno garantite le misure di sicurezza per il contrasto 

della diffusione del virus Covid-19, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

Cordiali Saluti. 
  
                          Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

                   Dott. Claudio Bellisario                                                      Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri  
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