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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 
A mezzo PEC/Posta prioritaria 

Prot. 504 del 04/02/2021 
 

 
 
AVVISO di CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA ELETTORALE per il 
QUADRIENNIO 2021-2024 per: 
 
1) COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 
2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 
 
In modalità telematica, tramite la piattaforma di voto al link http://www.votarepa.it/app/voting, pubblicato 
anche sulla homepage del sito istituzionale www.ordinedeimedici.cb.it nella sezione “Speciale Elezioni 
OMCeO 2021-2024”, è convocata l’Assemblea elettorale per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri per 
l’elezione dei cinque componenti della Commissione Albo Odontoiatri, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. 
del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 e ai sensi dell’art.1 del Decreto del 
Ministero della Salute del 15 marzo 2018: 

 
in prima convocazione 

nei giorni: 26 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

    27 febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

    28 febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

in seconda convocazione 

nei giorni: 6 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

   7 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

in terza convocazione  

nei giorni: 13 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

   14 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

c.a. 
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Il Seggio elettorale, con componenti effettivi e supplenti, si costituirà fisicamente nella sede dell’Ordine in 
Via Mazzini, 129/A a Campobasso, secondo le direttive del Regolamento FNOMCeO per le elezioni 
telematiche e resterà immutato nelle convocazioni successive. 
 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, ivi compresi i componenti uscenti della 
Commissione Albo Odontoiatri, che hanno presentano singolarmente o nell’ambito di una lista la propria 
candidatura secondo le direttive del Regolamento FNOMCeO sulle operazioni elettorali telematiche, 
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.ordinedeimedici.cb.it/speciale-elezioni-2021-24/). 
 

Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro 
le ore 12.00 (dodici) del giorno 16 febbraio 2021 (art. 2, comma 3, del D.M. 15 Marzo 2018) mediante 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: info.cb@pec.omceo.it, con le modalità stabilite dal 
Regolamento FNOMCeO e utilizzando i modelli pubblicati sul sito dell’Ordine; le candidature validate 
verranno quindi pubblicate sul sito OMCeO di Campobasso e trasmesse in FNOMCeO. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e 
le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.  
 
Componenti uscenti: 

1- Domenico Coloccia, Presidente 
2- William Susi, Componente nel Consiglio Direttivo 
3- Raffaella Amoruso, Componente 
4- Paolo Napolitano, Componente 
5- Mariateresa Testa, Componente 

L’elezione dei componenti iscritti Albo Odontoiatri avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutino 
segreto. 
Il voto può essere espresso per l'intera lista, scegliendo il nome della lista ovvero tutti i nominativi compresi 
nella lista; il voto può, altresì, essere espresso indicando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste o 
candidato singolarmente. 
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. Cass. n. 18047/2010). 
 
L’Assemblea è valida: 

in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo, pari a 95 essendo il numero degli 
iscritti 237 

in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 48, essendo il numero degli 
iscritti 237 

in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. 
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In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la 
votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale è costituita in 
seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda 
convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione. 
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 (C.C. 
E.P.S.).  
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro 
della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali in modalità telematica. 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. del 11.01.2013 
n. 3 e ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 15 marzo 2018, è convocata in modalità telematica al link 
http://www.votarepa.it/app/voting  l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e l’Assemblea 
degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri nei suindicati giorni e con lo stesso orario, per l’elezione dei due 
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, che hanno presentano la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista. 
Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, a 
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 16 febbraio 2021 
(art. 2, comma 3, del D.M. 15 Marzo 2018) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
info.cb@pec.omceo.it, con le modalità stabilite dal Regolamento FNOMCeO e utilizzando i modelli 
pubblicati sul sito dell’Ordine; le candidature validate verranno quindi pubblicate sul sito OMCeO di 
Campobasso e trasmesse in FNOMCeO 
 

Componenti effettivi uscenti: 1) Francesco Potito, Presidente 
 2) Antonietta Anna Perrella 
 3) Massimo Salzmann 
Componente supplente uscente: 1) Alessio Colalillo  

 
 
 
 
L’elezione dei componenti avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutino segreto. 
Il voto può essere espresso per l'intera lista, scegliendo il nome della lista ovvero tutti i nominativi compresi 
nella lista; il voto può, altresì, essere espresso indicando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste o 
candidato singolarmente. 
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L’Assemblea è valida:  
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti agli Albi, pari a 797, essendo il numero degli 

iscritti 1991 
in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti agli Albi, pari a 399, essendo il numero degli 

iscritti 1991 
in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. 

 
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la 
votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale è costituita in 
seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda 
convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione. 
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 (C.C. 
E.P.S.).  
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro 
della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali in modalità telematica. 
 
 
Gli iscritti potranno votare, accedendo alla piattaforma di voto, esclusivamente tramite SPID 
di livello 2, secondo il regolamento FNOMCeO operazioni elettorali telematiche, pubblicato sul 
sito istituzionale www.ordinedeimedici.cb.it. Anche coloro che sono in possesso della CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) dovranno dotarsi di SPID, secondo le ultime disposizioni della FNOMCeO del 
2 febbraio u.s. (prot. 2080/2021). 
 

IL PRESIDENTE OMCeO 
Dott.ssa Carolina De Vincenzo 
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