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Prot. n.   202000408                         Reggio Calabria, 27/08/2020 
 

OGGETTO: Convocazione dell’ASSEMBLEA ELETTORALE per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2021-2024. 
 

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
Loro Sedi 

 
Gentile Collega, 
 

In esecuzione a quanto disposto alla L. n. 3 dell’11 gennaio 2018 e al D.M. 15 marzo 2018, è 

convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, per il 

quadriennio 2021 - 2024. 

Le operazioni di voto si svolgeranno: 

 

in prima convocazione:  

presso la sede dell’Ordine, Corso Garibaldi 468/A in Reggio Calabria 

• sabato 19 settembre 2020   dalle ore   8.30 - 15.00 

• domenica 20 settembre 2020  dalle ore 10.30 - 19.00 

• lunedì 21 settembre 2020   dalle ore 10.30 - 16.00 
 
in seconda convocazione: 
presso la sede dell’Ordine, Corso Garibaldi 468/A in Reggio Calabria 

• sabato 26 settembre 2020   dalle ore   8.30 - 15.00 

• domenica 27 settembre 2020  dalle ore 10.30 - 19.00 

• lunedì 28 settembre 2020   dalle ore 10.30 - 16.00 

 

in terza convocazione: 
presso la sede dell’Ordine, Corso Garibaldi 468/A in Reggio Calabria 

• sabato 3 ottobre 2020   dalle ore 12.30 - 19.00 

• domenica 4 ottobre 2020  dalle ore 10.30 - 19.00 

• lunedì 5 ottobre 2020   dalle ore 10.30 - 16.00 
 
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 9. 

 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

Giuseppe Afflitto, Antonio Caracciolo, Nicola Fotia, Daniela Maria Laganà, Maria Carmela Lanzetta, 

Demetrio Lo Giudice, Angela Daniela Musolino, Simonetta Neri, Antonio Pizzimenti. 

I componenti del Collegio del Revisori dei conti uscente sono: 

Effettivi: Teresa Giuffrè, Francesco Oliva, Teresa Rovella - Supplente: Giuseppe Ditto. 
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Le disposizioni, le procedure e le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi 

istituzionali sono consultabili sul sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni Generali. 

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che dovrà essere 

denominata. Le liste o le singole candidature dovranno essere presentate entro le ore 12,00 di 

mercoledì 9 settembre p.v. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

ordinefarmacistirc@pec.fofi.it ovvero a mano presso la sede dell’Ordine, previo appuntamento 

telefonico e dovranno essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da 

un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 

15/3/2018). 

La convocazione dell’Assemblea elettorale è stata spedita a tutti gli iscritti tramite posta 

elettronica certificata (PEC). Coloro che non dovessero ricevere la convocazione tramite pec, 

dovranno comunicare per email il recapito pec aggiornato all’indirizzo info@ordinefarmacisti.rc.it.  

La convocazione è stata inviata anche tramite posta elettronica ordinaria e servizio postale. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI 

Il voto va espresso esclusivamente di persona, esibendo al Presidente del seggio elettorale un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Agli elettori saranno consegnate due schede, munite del timbro dell’Ordine e di colore diverso:  

- bianca per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo (riportante n. 9 righe, pari al 

numero dei Consiglieri eleggibili);  

- gialla per l’elezione del Collegio di Revisori dei Conti (recante n. 3 righe, di cui uno per 

eleggere il Revisore supplente).  

Le preferenze dovranno essere espresse nelle apposite righe su cui l’elettore riporterà il nome o i 

nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.  

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19  

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto, saranno garantite le misure di sicurezza per il 

contrasto della diffusione del virus Covid-19, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per 

votare sarà obbligatorio essere muniti di mascherina. 

  
 Il Presidente 

(Dr.ssa Angela Daniela Musolino) 
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