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AGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEGLI ODONTOIATRI DI

E N N A

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

1) COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TRIENNIO 2018-2020

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

L'Assemblea elettorale degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è convocala., in prima
convocazione, ai sensi dell'ari. 2 D.LGS.C.P.S. del 13 settembre 1946. n. 233, modificato dalPart. 2,
comma 4 sexies, del D.L. del 14 marzo 2005. n. 35, convcrtito con modificazioni nella Legge del 14
maggio 2005. n. 80 e dell'art. 14 del DPR 5 aprile 1950. n. 221. dell'ari. 6 della legge 24 !uglio 1985, n.
409 e dell'art. 1. comma 13, del D.L. 324/93.

nei giorni: 28 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

29 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

30 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

nella sede dell'Ordine, per l'elezione dei cinque componenti iscritti all'Albo degli odontoiatri.

I due eletti che conseguono il maggior numero delie preferenze fanno parte del Consiglio
Direttivo, ai sensi del 2° e dell 'ultimo comma dell'ari 6, della citata legge 24 luglio 1985, n. 409.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo degli odontoiatri ivi compresi i componenti uscenti della
Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri

Componenti uscenti: 1 ) Dr Antonino Calmelo Cassarà (Presidente)
2) Dr Salvatore Sirna (Consigliere)
3) Dr Vito Incarbona (Consigliere)
4) Dr Giuseppe Nocera (Consigliere)
5) Dr Calogero Puzzanghera (Consigliere)



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.

Egli ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda nome e cognome dei
cinque iscritti all'albo degli odontoiatri che intende votare.

Si evidenzia l'opportunità d indicare comunque un numero di candidati uguale a quello dei
componenti da eleggere, al line 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 da eleggere (sent. C. Cass. n. 18047/2010).

In caso di omonimia l'indicazione delie preferenze può essere fatta scrivendo invece del nome e
cognome, il numero d'ordine di iscrizione all'Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, ìa data di
nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall'Albo.

L'Assemblea è valida se votano 1/3 degli iscritti, pari a 37, essendo il numero degli iscritti 110.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi dell'ari.27. del DPR 5 aprile 1950. n. 221. è convocata, in prima convocazione.
l'Assemblea degli iscritti al l 'Albo dei medici chirurghi e l'Assemblea degli iscritti all'Albo degli
odontoiatri 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 gii 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'eiezione dei componenti
medici del Consiglio direttivo.

Componenti effettivi uscenti: 1) Dr Francesco Gurgone (Presidente)
2) Dr Eduardo Campione
3) Dr Luigi Simonie

Componente supplente: 1) Dr Federico Giulio Amato

L'Assemblea è valida se votano 1/3 degli iscritti ai due Albi, pari a 411 essendo il numero
complessivo degli iscritti pari a 1233


