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AGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEI MEDICI CHIRURGHI

2° CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

l) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI
2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TRIENNIO 2018 – 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO: Componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi

Non essendo stato raggiunto in prima convocazione il quorum prescritto dalla legge, l'Assemblea elettorale
degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi è convocata in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4 sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221,
nei giorni:

sabato 18 novembre 2017
domenica 19 novembre 2017
lunedì 20 novembre 2017

dalle ore 9.00 alle ore 21.00
dalle ore 9.00 alle ore 21.00
dalle ore 9.00 alle ore 21.00

nella sede dell'Ordine, Via Lanzone, 31 Milano, per l'elezione dei quindici componenti del Consiglio Direttivo iscritti
all'Albo dei Medici Chirurghi.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio
Direttivo.
Componenti uscenti:
Presidente
1) n. 29650 Dott. Roberto Carlo Rossi

Segretario
3) n. 28105 Dott. Ugo Giovanni Tamborini

Vice Presidente
2) n. 21203 Dott. Giuseppe Bonfiglio

Tesoriere
4) n. 28531 Dott. Luigi Di Caprio

Consiglieri:
5) n. 19478 Dott.ssa Luciana Maria Bovone
6) n. 40763 Dott. Giovanni Campolongo
7) n. 18748 Dott. Giovanni Canto
8) n. 16461 Dott. Costanzo Gala
9) n. 26123 Dott.ssa Maria Grazia Manfredi
10) n. 20359 Dott. Pietro Marino

11) n. 31351 Dott. Arnaldo Stanislao Migliorini
12) n. 30801 Dott. Massimo Parise
13) n. 17649 Dott. Giordano Pietro Pochintesta
14) n. 13215 Dott. Alberto Scanni
15) n. 20923 Dott.ssa Maria Teresa Zocchi

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche ordinistiche.

L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’ufficio elettorale, nei giorni e nelle ore sopra indicati,
munito di un documento di riconoscimento valido.
Egli ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda nome e cognome di quindici iscritti
all'Albo dei Medici Chirurghi.
Si evidenzia l’opportunità di indicare comunque un numero di candidati uguale a quello dei componenti da
eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro completezza, fermo restando la
validità della scheda anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere
(sent. C. Cass. n. 18047/2010).
In caso di omonimia, e comunque in ogni caso, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo
invece del nome e cognome, il numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, la data
di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’Albo.
L’assemblea è valida se vota almeno il 10% degli iscritti, pari 2.328, essendo il numero degli iscritti pari a
23.278.

********

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Non essendo stato raggiunto in prima convocazione il quorum prescritto dalla legge, l'Assemblea degli iscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi e l’Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, ai sensi dell’art.27 del DPR 5
aprile 1950, n. 221, è convocata in seconda convocazione, nei su citati giorni e con lo stesso orario, nella sede
dell'Ordine, per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri ivi compresi i
Revisori uscenti.
Per la votazione si applicano le stesse procedure e modalità valevoli per l'elezione dei componenti Medici del
Consiglio Direttivo.

Componenti effettivi uscenti:
1) n. 42055 Dott. Martino Trapani
2) n. 33572 Dott. Giuseppe Brundusino
3) n. 42511 Dott.ssa Alessandra Carreri

Presidente

L'Assemblea è valida se vota almeno il 10% degli iscritti ai due Albi, pari a 2.709 essendo il numero
complessivo degli iscritti pari a 27.093.

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Carlo Rossi

