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COMMISSIONE NAZIONALE PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI 

DEGLI ODONTOIATRI  

 

L’Assemblea elettorale dei Presidenti delle Commissioni territoriali 

per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri è convocata, 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 FNOMCeO sulle modalità operative 

per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica 

adottato ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 149 del 2020, sostituito 

dall’art. 31-bis del D.L. n. 137/2020 inserito nella Legge di 

conversione n. 176 del 2020, per l’elezione dei nove componenti 

della Commissione Nazionale per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

della FNOMCeO. 

 

Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità mista 

telematica/elettronica, tramite la piattaforma di voto 

VOTAREPA:  

 

1) presso la sede della FNOMCeO (Via Ferdinando di Savoia, 1 – 

Roma) per il voto elettronico con documento di riconoscimento 

 

oppure 

  

2) da remoto, accedendo direttamente alla piattaforma di voto 

telematico, con SPID di livello 2 

 

e avranno il seguente calendario: 

 

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 

sab 27 marzo 2021     dalle ore 10.00     alle ore 13.00 

    dalle ore 15.00     alle ore 18.00 

 

dom 28 marzo 2021     dalle ore 10.00     alle ore 13.00 

    dalle ore 15.00     alle ore 18.00 

 

PEC 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI 

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI 

 

LORO SEDI 

Avviso di convocazione 

assemblea elettorale 

1- Commissione Odontoiatri  

2- Collegio dei Revisori  
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lun 29 marzo 2021     dalle ore 10.00     alle ore 14.00 

     

 

 

     

 

L’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando abbiano 

votato almeno i due quinti degli aventi diritto, pari a n. 42.  

 

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi degli Odontoiatri, ivi compresi 

i componenti uscenti della Commissione nazionale per gli iscritti 

all’Albo degli Odontoiatri, che hanno presentato la propria 

candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista.   

 

Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alla carica di 

componente la Commissione nazionale per gli iscritti all’Albo degli 

Odontoiatri della FNOMCeO devono essere sottoscritte da un numero 

di firme almeno pari al numero dei componenti la Commissione di 

Albo da eleggere (ovvero almeno 9).  

 

Le firme delle singole candidature, la presentazione delle liste da parte 

di un rappresentante o le firme di un candidato della lista e le 

sottoscrizioni delle candidature e delle liste devono essere firmate 

digitalmente e inviate tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata della FNOMCeO segreteria@pec.fnomceo.it e 

successivamente controfirmate digitalmente dal Presidente 

FNOMCeO o da un suo delegato (art. 6, c. 3 Regolamento 

FNOMCeO). 

 

Le firme possono anche essere autenticate dal Presidente FNOMCeO 

o da un suo delegato di persona, previo appuntamento presso la sede 

FNOMCeO nei giorni 10-11-12 marzo 2021, dalle ore 10 alle 13 e il 

16 marzo 2021, dalle ore 10 alle 12. 

 

Le singole candidature e le liste, firmate, sottoscritte e autenticate, 

devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro 10 giorni prima 

della data di svolgimento delle votazioni ovvero entro le ore 12.00 

del giorno 16 marzo 2021 (art. 2, c. 3 del D.M. 15 marzo 2018), 

mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mano presso L’Ufficio 

Protocollo della FNOMCeO.  

 

Il 16 marzo la FNOMCeO provvederà a pubblicare le liste e le singole 

candidature sul proprio sito istituzionale. 

  

In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima 

convocazione, le singole candidature e le liste già presentate restano 

valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole 

candidature.  
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Sono componenti uscenti della Commissione nazionale per gli iscritti 

all’Albo degli Odontoiatri: 

  

Gianluigi D’Agostino 

Raffaele Iandolo 

Alessandro Nisio  

Diego Paschina  

Brunello Pollifrone   

 

Il seggio elettorale con componenti effettivi e supplenti si costituirà in 

presenza nella sede della FNOMCeO in via Ferdinando di Savoia, 1 – 

Roma e resterà immutato nelle eventuali successive date di 

convocazione.  

 

L’elezione dei componenti la Commissione nazionale per gli iscritti 

all’Albo degli Odontoiatri avviene a maggioranza relativa dei voti e a 

scrutinio segreto.  

 

Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento (500) 

iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta (250) iscritti al 

rispettivo Albo. Nel caso in cui l’Albo abbia un numero di iscritti 

inferiore a cinquecento (500), i Presidenti hanno comunque diritto ad 

un voto. 

 

Ai fini dell’attribuzione del numero di voti spettanti a ciascun 

Presidente, l’Ordine dovrà inviare all’Ufficio CED della FNOMCeO, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 9 marzo 2021, il flusso informatico 

relativo al numero di iscritti all’Albo degli Odontoiatri alla data 

dell’inoltro del presente avviso di convocazione (6 marzo 2021).  

 

Il Presidente della Commissione territoriale di Albo o, in caso di 

assenza o impedimento, il Vicepresidente che sceglie di votare in 

modalità elettronica presso la sede della FNOMCeO deve presentarsi 

di persona al seggio elettorale e mostrare al Presidente del seggio il 

proprio documento di riconoscimento. Successivamente, effettuate le 

operazioni di riconoscimento, il Presidente del seggio rilascerà un 

codice di accesso OTP per procedere alle operazioni di voto. 

 

In considerazione della situazione epidemiologica la FNOMCeO 

provvederà a contingentare nelle tre giornate sopra indicate 

l’accesso alla votazione elettronica da parte dei Presidenti che 

voteranno in presenza con modalità che verranno successivamente 

indicate. 

 

All’ingresso della sede FNOMCeO dovrà essere compilato il modulo 

Covid 19, dovrà essere esibita la certificazione di effettuato tampone 

max 72 ore prima oppure sarà effettuato il tampone rapido. 
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Il Presidente della Commissione territoriale di Albo o, in caso di 

assenza o impedimento, il Vicepresidente, che sceglie di votare in 

modalità telematica potrà accedere nelle date e nelle ore su indicate, 

alla piattaforma VOTAREPA, all’indirizzo 

www.votarepa.it/app/voting utilizzando le proprie credenziali SPID 

di livello 2.  

 

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente 

del seggio dichiara non valida la votazione e ne dà comunicazione, 

mediante avviso, sul sito istituzionale della FNOMCeO.  

 

In caso di mancata costituzione del seggio l’Assemblea elettorale sarà 

costituita in seconda convocazione con il relativo quorum. 

 

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, 

ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni 

elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 

sanitarie (CCEPS).  

 

Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia 

a quanto disposto dal D.M. 15 marzo 2018 e dai Regolamenti 

FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali in presenza e in modalità telematica, consultabili 

sul sito della FNOMCeO.   

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

I Presidenti delle Commissioni territoriali degli Albi degli odontoiatri 

sono convocati, nelle stesse date e con le stesse modalità, per 

l’elezione dei due componenti effettivi e del componente supplente 

del Collegio dei Revisori. 

 

Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità mista 

telematica/elettronica, tramite la piattaforma di voto 

VOTAREPA:  

 

1) presso la sede FNOMCeO (Via Ferdinando di Savoia, 1 - Roma) 

per il voto elettronico, con documento di riconoscimento 

 

oppure 

 

2) da remoto, accedendo direttamente alla piattaforma di voto 

telematico, con SPID di 2° livello  
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L’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando abbiano 

votato almeno i due quinti degli aventi diritto, pari a n. 85. 

 

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e agli albi 

degli odontoiatri ivi compresi i componenti il Collegio dei Revisori 

uscenti, che hanno presentato la propria candidatura singolarmente o 

nell’ambito di una lista. 

 

Sono componenti effettivi uscenti: 

 

Francesco Alberti 

Ezio Casale 

Anna Maria Ferrari 

 

                                            É componente supplente uscente: 

 

  Giovanni Pietro Ianniello 

 

Per le votazioni relative al Collegio dei Revisori, si applicano le stesse 

procedure e modalità indicate per l’elezione dei componenti della 

Commissione nazionale per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri.  

 

Per il Collegio dei Revisori, le liste dei candidati, nonché le singole 

candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno 

pari al numero dei componenti dell’intero organo da leggere (ovvero 

almeno quattro firme). 

 

Cordiali saluti 

                        

 

      IL PRESIDENTE 

                          Filippo Anelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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