Delibera N° III.003.1/22

Roma, 4 febbraio 2022

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Punto o.d.g. n. 3: Rinnovo organi della FNCF
Relatore: Dott.ssa Nausicaa Orlandi
Il giorno 04.02.2022 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, stante il perdurare dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, si è riunita in modalità videoconferenza con collegamento da remoto su apposita piattaforma.
Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente:
Sezione A
Presenti
Dott.ssa DANIELA M. AITA

X

Dott. MAURO BOCCIARELLI

X

Assenti

X

Dott. ILAN BOSCARATO
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 e dopo aver relazionato sul punto dell’ordine del giorno,
invita la Federazione a deliberare 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 e delle Federazioni 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 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 che il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 prevede la possibilità che le votazioni si
svolgano con modalità telematiche;

•

Visto il Regolamento per il rinnovo degli organi degli Ordini territoriali e della Federazione approvato il 12.02.2021
dalla Federazione Nazionale e trasmesso in data 19.02.2021 al Ministero della Salute;

•

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sino al 31.03.2022, nonché l’andamento del
numero dei contagi;

•

Considerate le procedure operative per lo svolgimento delle votazioni con modalità esclusivamente telematica
tramite la piattaforma Skyvote della società MULTICAST s.r.l., piattaforma già validata dalla Federazione Nazionale
in quanto utilizzata per il rinnovo degli organi di diversi Ordini territoriali;

•

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 da parte degli aventi diritto al voto;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti
DELIBERA
•

•

di convocare l’Assemblea elettorale dei Presidenti degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2, c. 5 e dell’art. 8, c. 8 del D. Lgs. C.P.S. del 13.09.1946 n. 233, come modificati
dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3, dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018, nonché
del Regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici del 12.01.2021, per l’elezione
in modalità esclusivamente telematica dei quindici componenti del Comitato Centrale e dei tre componenti del
Collegio dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici:
o

in prima convocazione nei giorni 12 marzo (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e 13 marzo 2022 (dalle ore
10.00 alle ore 14.00),

o

in seconda convocazione nei giorni 19 marzo (dalle ore 14.00 alle ore 19.00) e 20 marzo 2022 (dalle
ore 10.00 alle ore 13.00),

o

in terza convocazione nei giorni 26 marzo (dalle ore 14.00 alle ore 19.00) e 27 marzo 2022 (dalle ore
10.00 alle ore 13.00);

di approvare e validare le procedure operative per il voto telematico della piattaforma SKYVOTE come definite
dalla società Multicast s.r.l. , per lo svolgimento dell’elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori
della Federazione, 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, allegate alla presente di cui ne costituisce parte integrante;
•

di stabilire che le candidature singole o di lista, debitamente firmate, sottoscritte ed autenticate, dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02.03.2022, mediante posta elettronica certificata alla PEC dell’Ente o
a mano presso la sede della Federazione Nazionale;

•

di predisporre apposita sezione dedicata alle elezioni nel sito istituzionale della Federazione Nazionale
(www.chimicifisici.it) che verrà mantenuta aggiornata dalla segreteria dell’Ente, dove pubblicare i documenti
previsti per lo svolgimento elettorale;

•

di approvare l’avviso di indizione delle elezioni, completo delle modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali e delle deleghe attribuite per l’autenticazione delle firme delle candidature, da pubblicare sul sito
istituzionale e trasmettere a tutti gli iscritti all’Albo unico nazionale ed agli Ordini territoriali a mezzo pec, nei
tempi previsti dal DM 15.03.2018 e dal Regolamento della Federazione Nazionale.

•

di trasmettere copia della Delibera agli Ordini territoriali.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dott. Nausicaa Orlandi)

IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Daniela Maurizi)

