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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI   

DELLA  PROVINCIA  DI   PALERMO 

 

                                     LORO SEDI  

 

 

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 per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri è convocata, in seconda convocazione, ai 

sensi dell’art. 2 D.L.C.P.S. del 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. 14 maggio 2005, n° 80 e dell’art. 14 del D.P.R.  5 aprile 1950 n°  221, 

dell’art. 6 della legge  24 luglio  1985,  n. 409 e dell’art. 1, comma 13, D.L. 324/93,  

 

      nei giorni: 22-07-2017   dalle ore 9,00    alle ore 19,00 

       23-07-2017   dalle ore 9,00   alle ore 19,00 

                    24-07-2017   dalle ore 9,00   alle ore 21,00 

 

presso i locali di “Villa Magnisi” siti in Via Rosario da  Partanna n° 22 - Palermo (traversa Viale Resurrezione – 

Villaggio Ruffini ), per la votazione dei  cinque componenti iscritti all’Albo degli Odontoiatri. 

I due eletti che conseguono il maggior numero delle preferenze fanno parte del Consiglio Direttivo, ai sensi del 

2° e dell’ultimo comma dell’art. 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, sempre che siano iscritti al medesimo Albo. 

 

Componenti uscenti: 

Presidente  Marrone Mario      

Consigliere   Bucalo Filippo                    

“   La Cavera Michele 

        “                                Paderni  Carlo 

        “            Settineri Giuseppe                   

       

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità per la elezione alle cariche ordinistiche, vi è invece incompatibilità 

tra tali cariche (pertanto un iscritto può essere eletto a due cariche ma deve poi optare per l’una o per l’altra). 

Il voto è diretto, libero e segreto. 

L’iscritto, per votare, deve presentarsi all’ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, munito di un 

documento di riconoscimento. 

Egli deve esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda il nome e cognome di un numero di iscritti  

all’Albo degli Odontoiatri compreso tra 1 e 5 (Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 18047/2010). 

Nel caso di omonimia tra gli iscritti di questo Ordine, si ricorda ai Colleghi che si  DEVE indicare 

accanto al nominativo prescelto il relativo  numero di iscrizione all’Ordine o la data di nascita, al fine di evitare 

l’annullamento della preferenza. 

L’Assemblea è valida se votano 1/10 degli iscritti, pari a 106  essendo il numero degli iscritti 1058. 

 

% 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è convocata, in seconda convocazione, l’Assemblea 

degli iscritti all’Albo dei Medici--Chirurghi e l’Assemblea degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri nei su citati giorni e 

con lo stesso orario, in Via Rosario da  Partanna n. 22 - Palermo, 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 le stesse modalità valevoli per l’elezione del Consiglio 

Direttivo.  

 

Componenti effettivi  uscenti: 

  Presidente  Modica  Francesco 

  Componente  Miccichè    Stefano 

          ,,   Porrovecchio Salvatore 

       Componente supplente:   D’Angelo Daniela 

 

L’Assemblea è valida se votano 1/10 degli iscritti ai due albi, pari a 1033  essendo il numero complessivo degli 

iscritti pari a 10322. 

             .  

    

            Il Presidente 

                (Dott. Salvatore Amato) 
 

 

 

 

 

N.B.  A coloro che risultano iscritti ai due Albi, a quello dei Medici-Chirurghi ed a quello degli Odontoiatri, vengono 

consegnate quattro schede:  una per la votazione dei componenti iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi del Consiglio 

Direttivo; una per la votazione dei componenti la Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri; due per la 

elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti.     
 

           

 

 


