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        Benevento, 9/12/2020 prot. N. 124/020 
 

Oggetto: differimento Convocazione Assemblea Elettiva 
       

 
Il Consiglio dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Benevento, visti il DM 15-03-2018 e il DL 

149/2020: 

- preso atto che con tali provvedimenti si dispone che ciascun Ordine possa stabilire, con 

propria delibera, che le votazioni per il rinnovo dei propri Organi Direttivi si possano 

svolgere con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, previa 

validazione da parte delle rispettive Federazioni Nazionali: 

- ritenuto che tali procedure telematiche debbano garantire il rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione al voto sulla base di apposito regolamento da 

adottarsi a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini; 

- rilevato che, per stessa ammissione degli Organismi Nazionali delle professioni, al 

momento non esistono piattaforme informatiche per la votazione a distanza che siano 

effettivamente in grado di assicurare il pieno rispetto della segretezza e trasparenza del 

voto, nonché del diritto alla partecipazione alla votazione degli iscritti; 

- considerato che le procedure digitali sopracitate, laddove soddisfino i requisiti richiesti, 

rappresenterebbero un onere economico che questo Ordine non è in grado di sostenere 

senza ricorrere ad una contribuzione straordinaria a carico degli iscritti che si ritiene 

improponibile nell’attuale periodo di crisi economica; 

- considerato, altresì, di dover valutare gli approfondimenti e le determinazioni in merito 

assunte dall’Organo Federale e dalle Autorità competenti; 

- ritenuto di dover predisporre sin da ora ogni utile misura di sanificazione dei locali e di 

distanziamento nella ipotesi che si possa celebrare l’Assemblea Elettiva in presenza; 

dispone 

il differimento della 3° Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei farmacisti della 

Provincia di Benevento, in origine fissata per le giornate del 12-13-14 dicembre p.v., a data 

da stabilire e da comunicarsi con la massima sollecitudine consentita dalla straordinaria 

situazione di emergenza nazionale. 

 

Distinti Saluti        Il Presidente 
Dr. Maurizio Manna  
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