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DELIBERA N.4 DEL 15 luglio 2021 

 

Oggetto: Indizione elezione Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2021 – 2025 

 

 Visto il Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”, e dell’art. 1 comma 6 
del Regolamento della Federazione Nazionale del 12.02.2021.  

 Visto l’articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge 
n. 3/2018,in base al quale  il nuovo Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.  

 In considerazione che devono essere eletti n. 7 Consiglieri e n. 2 Revisori dei Conti 
effettivi ed 1 supplente. 

 Ravvisata la necessità di convocare l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo 
e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle 
Marche, per il quadriennio 2021-2025 

 Considerato che l’attuale Consiglio si è insediato il 7 settembre 2017 

 Rilevato che alla data del 15 luglio 2021 son presenti nell’albo 298 iscritti, di cui 259 
chimici e 39 fisici 

 
Il Consiglio Direttivo  

Delibera 
  

1) Di convocare l’assemblea elettiva in prima, seconda e terza convocazione con le 
seguenti modalità:  

 

 

 In prima convocazione presso la Sede dell’Ordine, via Curtatone 10 Ancona nei 
seguenti giorni 
domenica 5 settembre 2021 dalle ore 06,00 alle ore 09,00 
lunedì 6 settembre 2021 dalle ore 06,00 alle ore 09,00 
 

 In seconda convocazione presso la Sede dell’Ordine, via Curtatone 10 Ancona nei 
seguenti giorni: 
domenica 12 settembre 2021 06,00 alle ore 09,00 
lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 06,00 alle ore 09,00 
 

 In terza convocazione presso la Sede dell’Ordine, via Curtatone 10 Ancona nei 
seguenti giorni: 
 domenica 19 settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 13,00  
lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 
2) Di approvare l’avviso di indizione delle elezioni da trasmettere agli scritto tramite PEC 

o Posta Prioritaria o e mail ordinaria, da inviare alla FNCF e da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ordine unitamente ai modelli per le candidature che vengono 
approvati contestualmente e si allegano alla presente delibera. 
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3) Di dare mandato al Presidente di adottare i conseguenti provvedimenti. 

 

  IL SEGRETARIO          

 Dott. Donatino D’Elia     

 
 

 

 

                                                                    IL PRESIDENTE       

               Dott. Riccardo Sinigallia 

                                                

           
    

 

  


