
 

Delibera VIII.003.4/21      Roma 21 maggio 2021 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 
 

 

Punto o.d.g. n° 3  

Oggetto: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia 
 
Relatore: Dott. Nausicaa Orlandi 
Il giorno 21 maggio 2021, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici considerato il perdurare 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legge 05.01.2021 n.1, 
si è riunita  in modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 
   Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA X  

Dott. MAURO BOCCIARELLI  X 

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI X  

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA X  

Dott. MARIANO PUDDA  X 

Prof. FRANCESCO SALVO  X 

Dott. RENATO SOMA X  

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI X  

 

 



 
 

Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta dopo aver relazionato, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

LA FEDERAZIONE 

• Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive 
modifiche, recante “Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse”; 

• Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute”, pubblicata nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 15 febbraio 
2018; 

• Visto, altresì, l’articolo 2 del citato D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche e, in particolare, il 
comma 5, che demanda ad un decreto del Ministro della Salute la definizione delle procedure per la 
composizione dei seggi elettorali, delle procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle 
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché delle modalità di conservazione 
delle schede relative alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie; 

• Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018, con il quale sono state definite le procedure 
per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure 
per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto 
e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di 
stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche, pubblicato con comunicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77; 

• Visto in particolare l’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 che prevede 
che ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgono con modalità 
telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione; 

• Visto il Regolamento per il rinnovo degli organi degli Ordini territoriali approvato il 12.02.2021 dalla 
Federazione Nazionale e trasmesso al Ministero della Salute; 

• Vista la nota prot.38/2021 del 10.05.2021  dell’ Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia 
con la quale l’Ordine comunica di aver definito le procedure operative per lo svolgimento delle votazioni 
con modalità telematica tramite la piattaforma Skyvote della società MULTICAST s.r.l.; 

• Considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria;  

Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti,  

 

DELIBERA 

di esprimere il parere favorevole affinché l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia si svolga con modalità telematiche, al fine di 
garantire la gestione dell’evento in conformità all’attuale situazione di emergenza sanitaria e favorire 
conseguentemente la più ampia possibilità di partecipazione al voto da parte degli iscritti aventi diritto;  
 
di validare le procedure operative telematiche  deliberate dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici 
della Sicilia per lo svolgimento dell’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, solo a condizione 
che la possibilità di esprimere il voto con modalità telematiche venga garantita per tutte le giornate della 
tornata elettorale, nel pieno e pedissequo rispetto del decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018 e 



 
 

del Regolamento della Federazione Nazionale per il rinnovo degli organi degli Ordini territoriali approvato il 
12.02.2021 
 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

                     IL PRESIDENTE                                      IL VERBALIZZANTE                   
 (dott. chim. Nausicaa Orlandi)          (dott. chim. Daniela Maurizi) 

 
 
 

 

 

 


