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         Sassari, 06 Novembre 2017 
Circolare n. 202 

       

Prot. n. 201700949 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO 

          LORO SEDI 

  

 

 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  

DIRETTIVO E  DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI  DELL’ORDINE DEI FARMACISTI 

(Triennio 2018 – 2020) 

 

L’Assemblea elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di SASSARI e OLBIA-TEMPIO è convocata, in prima 

convocazione, in Sassari - Via Forlanini n.1 - I° piano, presso la sede dell’Ordine. Le votazioni si 

svolgeranno sabato 25/11/2017 dalle ore 07:30 alle ore 08:30, domenica 26/11/2017 dalle ore 07:30 alle ore 

08:30, lunedì 27/11/2017 dalle ore 07:30 alle ore 08:30. L’Assemblea elettorale è valida, solo quando 

abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto. 

 

 

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea elettorale per 

l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Interprovinciale dei 

Farmacisti di SASSARI e OLBIA-TEMPIO è convocata, in seconda convocazione, in Sassari - Via 

Forlanini n.1 - I° piano, presso la sede dell’Ordine.  
 

 

Le votazioni si svolgeranno: 
 
 

   SABATO  02 DICEMBRE 2017   DALLE ORE 13:00   ALLE ORE 19:00  

   DOMENICA 03 DICEMBRE 2017   DALLE ORE 09:00   ALLE ORE 19:00  

   LUNEDI  04 DICEMBRE 2017   DALLE ORE 09:00   ALLE ORE 15:00  
 

L’Assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, 

purché non inferiore ad un decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio da 

eleggere. 
 

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 9. 
 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

Consiglieri: Mauro Bitti; Roberto Cadeddu; Enrica Cau; Maria Luisa Fadda; Luciano Frassetto; Salvatore 

Manca; Marco Mignano; Marco Nicolai; Antonella Sini. 
 

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscente sono: 

Revisori effettivi:; Paola Manconi; Michele Palomba; Gavina Maria Sale – supplente: Marco Barra. 

  

 

 

        IL PRESIDENTE 

               Dott. Roberto Cadeddu 
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Si ritiene utile e opportuno rammentare che: 

 

- E’ necessario presentarsi con un documento di riconoscimento. 

- Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo. 

- Non sono ammessi voti per delega (art. 24 DPR 221/50). 

- La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere. 

- La votazione si effettua mediante schede, munite del timbro dell’Ordine. 

- All’elettore, previa identificazione tramite documento di riconoscimento, vengono 

consegnate due schede e due buste, una, di colore bianco, per l’ elezione dei 

componenti del Consiglio Direttivo e l’altra, di colore giallo, per l’elezione dei 

componenti il Collegio dei Revisori dei conti. All’elettore viene inoltre consegnata 

una matita copiativa, che dovrà essere restituita al Presidente con le schede e le buste. 

- Non è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa. 

- Le preferenze, 9 per il Consiglio Direttivo e 4 per i Revisori dei Conti, debbono 

essere espresse nelle apposite righe, scrivendo per esteso il nome ed il cognome o 

solo il cognome di chi si intende eleggere. 

- In caso di identità di cognome, deve scriversi sempre il nome e cognome. 

- E’ opportuno che le schede riportino tutti i nominativi dei 9 Consiglieri e dei 4 

Revisori che si intendono votare, ciò anche se le schede conservano la loro validità  

nel caso in cui contengano un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da 

eleggere (sent. Corte di Cassazione n. 18047 del 04/08/2010.  

- La presenza di firme o segni individuali, nelle schede, rende nullo il voto. 

- Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti a 

maggioranza relativa di voti. 

- Le elezioni sono valide, in prima convocazione, solo quando abbiano votato almeno 

un terzo degli aventi diritto. 

- L’Assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero 

dei votanti, purché non inferiore a un decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei 

componenti il Consiglio da eleggere (art. 2 DLgsCPS 233/46).  

 

 

 

 


