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Siracusa 6 Novembre 2020  

Prot.N. 00095  

                                                                                                     A Tutti gli Iscritti all’Albo                         

                                                                                                              dei Farmacisti  

                                                                                                    della Provincia di Siracusa 

AVVISO 

Oggetto:  “ Sospensione e differimento del procedimento elettorale per il rinnovo degli 
Organi Direttivi degli Ordini Professionali". 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020 e l’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 04 Novembre 2020 che colloca la Regione Sicilia in uno scenario con un 
livello di rischio “alto”, che di fatto impedisce gli spostamenti fra Comuni, e la Circolare del 
Ministero della Salute del 05 Novembre 2020, con la quale il Dicastero raccomanda la 
sospensione dei procedimenti elettorali, salvo che gli  Ordini possano garantire lo svolgimento 
delle procedure elettorali con modalità telematica, codesto Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Siracusa  

sospende 

la convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei conti inviata con circolare prot. n. 00089 del 14 Ottobre 2020 e la 

rimanda 

in prima convocazione: 

giorno 22 Novembre 2020 ( Domenica)  dalle ore 07.00 alle ore 12.00;                                                
giorno 23 Novembre 2020 ( Lunedì ) dalle ore 07.00 alle ore 12.00. 

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea 
elettorale è convocata in seconda convocazione: 

giorno 28 Novembre 2020 ( Sabato ) dalle ore 07.00 alle ore 12.00;                                                    
giorno 29 Novembre 2020 (Domenica) dalle ore 07.00 alle ore 12.00. 

Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, 
l’Assemblea elettorale è convocata in terza convocazione: 

giorno 5 Dicembre 2020 (Sabato) dalle ore 09.00 alle ore 13.30;  
giorno 6 Dicembre 2020 (Domenica) dalle ore 09.00 alle ore 13.30. 
 
Precedenti: Circolare prot.n.00089 del 14 Ottobre 2020. 
                           

Cordiali saluti                                                                           Il Presidente 

 Dott. Arturia Pietro 
 


