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Roma, 22.2.2021

Ufficio:
Protocollo:
Oggetto

DOR/ALP
202100002030/AG
ONAOSI – Indizione elezioni del Comitato di Indirizzo.

Circolare n.

12836

Sito sì
4.1
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la deliberazione dell’ONAOSI n. 11
del 13.2.2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato di Indirizzo (2021-2026) della stessa
ed ha stabilito l’attivazione delle procedure elettorali alla data del 23.04.2021,
nonché il relativo cronoprogramma (all. 3).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 3

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

CRONOPROGRAMMA OPERAZIONI ELETTORALI SECONDO
REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO CON DELIBERA
CDI N. 3 DEL 14/04/2019

Riferimenti: Insediamento CDI 23/07/2016
Scadenza mandato consiliatura attuale 22/07/2021

13/02/2021 INDIZIONE ELEZIONI da parte CDA e approvazione procedure collegate >
DATA TERMINE DI VOTO 21/06/2021 (data entro la quale devono pervenire le schede elettorali)
Reg. elettorale Art. 1. Comma 1: A norma dell'art. 12, comma 3, lett. h) dello Statuto le elezioni del
Comitato di Indirizzo sono indette dal Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione nella quale è
fissato il termine entro il quale le espressioni di voto devono pervenire alla Fondazione.
Reg. elettorale Art. 3.
1. Le liste elettorali sono aggiornate alla scadenza del mese precedente quello della indizione delle elezioni in
base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, dello Statuto.
Reg. elettorale Art. 4.
1. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che indice la elezione adottata ai sensi dell'art. 12,
comma 3, lett. h) dello Statuto è attuata a cura del Presidente.
2. Della indizione delle elezioni è data informazione agli iscritti nelle liste elettorali, mediante comunicazione
agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet della Fondazione, nonché con manifesti
da inviare, anche in via telematica, per l'affissione nelle sedi degli Ordini Provinciali e delle Pubbliche
Amministrazioni tenute agli adempimenti relativi alla contribuzione obbligatoria alla Fondazione.
A tali adempimenti la Fondazione dovrà provvedere non oltre novanta giorni prima del termine di cui all'art.
1, comma 1 del presente Regolamento.
3. Le informazioni di cui al precedente comma dovranno in ogni caso indicare:
• il termine per la presentazione delle liste dei candidati;
• il termine entro il quale sarà inviato il materiale di voto agli aventi diritto;
• il termine entro il quale il voto deve pervenire alla Fondazione.

24/03/2021 (MERCOLEDI’) > Attivazione procedure elettorali (90 gg prima di 21/06/2021) e
insediamento Commissione Elettorale (Reg. elettorale artt. 4 e 5)

23/04/2021 (VENERDI’) entro le ore 20,00 > Termine presentazione Liste (60 gg prima di
21/06/2021) (Reg. elettorale art. 6, c. 9)

13/05/2021 (GIOVEDI’) > Termine ultimo per invio materiale elettorale (40 gg prima di
21/06/2021) (Reg. elettorale art. 7 c. 4)

01/06/2021 (MARTEDI’) > Termine ultimo richiesta duplicati elettorali (20 gg prima di
21/06/2021) (Reg. elettorale art. 7 c. 9)

21/06/2021 (LUNEDI’) entro le ore 20,00 > TERMINE DI VOTO (Data entro la quale devono
pervenire le schede elettorali)

22/06/2021 – 11/07/2021 Operazioni di scrutinio (da concludere entro i 20 gg
successivi al termine di cui sopra) (Reg. elettorale art. 9 c. 2)

11/07/2021 (DOMENICA) > Conclusione operazioni di scrutinio, proclamazione provvisoria degli
eletti e pubblicazione nominativi sul sito (Reg. elettorale art. 9 c. 3)

21/07/2021 (MERCOLEDI’) > Termine ultimo per eventuali ricorsi (10 gg da pubblicazione) (Reg.
elettorale art. 9 c. 3)

23/07/2021 (VENERDI’) Insediamento CDI ed elezione Organi

17/2/2021
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Da: Marinella.Cippiciani@onaosi.it <Marinella.Cippiciani@onaosi.it> Per conto di Direzione@onaosi.it
Inviato: martedì 16 febbraio 2021 11:03
Cc: presidente@onaosi.it; Direzione@onaosi.it; mario.carena@onaosi.it
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2021 Elezioni CDI 2021-2016 - Avvio procedure elettorali

In riferimento all'oggetto si trasmette di seguito la comunicazione del Presidente.

Direzione Generale
Amministrazione Centrale ONAOSI
Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124 Perugia
Tel: (+39) 075/5869209 Fax: (+39) 075/5013807
e-mail: direzione@onaosi.it

-----------------------------------------Ai Componenti il Comitato di Indirizzo,
e, p. c. Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione,
Gentilissimi,
In conformità alle indicazioni contenute all’interno del Regolamento Elettorale approvato dal Comitato di
Indirizzo ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 0007306 del 29 maggio 2019, il Consiglio di
Amministrazione dell’ ONAOSI con delibera n. 11 del 13 febbraio 2021 (all.1), ai sensi del combinato
disposto dell’art. 12, comma 3, lettera h) dello Statuto e dell’art. 1, comma 1, del Regolamento Elettorale, ha
indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato di Indirizzo della Fondazione ed ha stabilito l’attivazione delle
procedure elettorali alla data del 23.04.2021.
Si trasmette il cronoprogramma (all.2)per le prossime elezioni del Comitato di Indirizzo 2021-2026 secondo
il Regolamento Elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti.
Dell’indizione delle elezioni sarà data notizia, oltre che sul sito www.onaosi.it, anche mediante
comunicazione agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni Sindacali dichiarate
rappresentative ai fini della contrattazione per il rinnovo del CCNL della dirigenza medica veterinaria e della
dirigenza sanitaria del SSN e di quelle dichiarate rappresentative per il rinnovo della Convenzione di
Medicina Generale, di Pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale (SISAC).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE Dr. Serafino Zucchelli

All.1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

All.2
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Seduta del 13 febbraio 2021 Indizione elezioni del Comitato di Indirizzo (art.12 comma 3, lett. h dello Statuto e art.1 comma
1 Regolamento Elettorale) (delibera n. 11).
Il Consiglio di Amministrazione:
PREMESSO
 che con delibera n.3 del Comitato di Indirizzo del 14 aprile 2019 è stato approvato il Regolamento
Elettorale trasmesso ai Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 12004/19 del 24.04.2019;
 che con nota prot. n. 0007306 del 29/05/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato l’approvazione del Regolamento Elettorale trasmesso ai Ministeri vigilanti ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
VISTI
 il suddetto Regolamento Elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. n.0007306 del
29/05/2019;

 i precedenti atti in materia di procedure elettorali adottati in data odierna ed in particolare il
cronoprogramma delle operazioni elettorali, e gli elenchi degli aventi diritto al voto;
PRESO ATTO
 che l’art. 4 del Regolamento Elettorale “Indizione elezioni” stabilisce:
al comma 1: La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che indice la elezione adottata ai
sensi dell'art. 12, comma 3, lett. h) dello Statuto è attuata a cura del Presidente;
al comma 2: “Della indizione delle elezioni è data informazione agli iscritti nelle liste elettorali,
mediante comunicazione agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet della
Fondazione, nonché con manifesti da inviare, anche in via telematica, per l'affissione nelle sedi
degli Ordini Provinciali e delle Pubbliche Amministrazioni tenute agli adempimenti relativi alla
contribuzione obbligatoria alla Fondazione.
A tali adempimenti la Fondazione dovrà provvedere non oltre novanta giorni prima del termine di
cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento”;
al comma 3 “Le informazioni di cui al precedente comma dovranno in ogni caso indicare:
• il termine per la presentazione delle liste dei candidati;
• il termine entro il quale sarà inviato il materiale di voto agli aventi diritto;
• il termine entro il quale il voto deve pervenire alla Fondazione”.

Alla luce di ciò, con il parere favorevole del Direttore Generale, ad unanimità dei voti,
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DELIBERA
1.

ai sensi dell’art.12, comma 3, lett. h dello Statuto di indire le elezioni per il rinnovo del Comitato
di Indirizzo a far data dal 13.02.2021;
2. di avviare le procedure elettorali a far data dal 24.03.2021;
3. di dare atto che:
• il termine per la presentazione delle liste dei candidati è fissato alla data del 23.04.2021 entro
le ore 20,00;
• il termine entro il quale sarà inviato il materiale di voto agli aventi diritto è fissato al
13.05.2021;
• il termine entro il quale il voto deve pervenire alla Fondazione è fissato al 21.06.2021 entro le
ore 20,00;
4. di dare atto - come stabilito con precedente atto adottato in data odierna - che il numero dei
rappresentanti da eleggere ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto in Comitato di Indirizzo è
determinato in ragione di n. 24 di cui:
n 23 rappresentanti da eleggere da parte dei contribuenti obbligatori.
n. 1 rappresentante da eleggere da parte dei contribuenti volontari.
5. di dare atto - come stabilito con precedente atto adottato in data odierna - che ai sensi dell’art. 9
comma 3 dello Statuto nell’ambito dei n. 23 rappresentanti da eleggere da parte dei contribuenti
obbligatori la ripartizione dei rappresentanti nei vari raggruppamenti è pertanto di:
n.19 rappresentanti da eleggere da parte dei contribuenti medici chirurghi ed odontoiatri;
n.2 rappresentanti da eleggere da parte dei contribuenti obbligatori medici veterinari;
n.2 rappresentanti da eleggere da parte dei contribuenti obbligatori Farmacisti;
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
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