
Roma, 23 Ottobre 2020

Prot. n. 4762/2020/F/
Circolare n. 9/2020

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Rinnovo  dei  Consigli  Direttivi  degli  Ordini  provinciali  e  dei  Collegi  dei
Revisori  dei  Conti  (Quadriennio  2021-2024)  –  Assemblee  elettorali  –
Svolgimento in modalità telematica

Caro Presidente,

l’emergenza  sanitaria  nazionale  COVID19  ha  portato  a  una  serie  di  disposizioni
governative che hanno di fatto consentito/autorizzato lo svolgimento in modalità telematica
della gran parte delle attività legate al mondo Ordinistico, a partire dallo di svolgimento dei
Consiglio  Direttivo e dell’Assemblea  degli  iscritti  fino all’approvazione  dei Bilanci  (vedi
Circolare FNOVI n. 5 del 15/06/2020).

Purtroppo, ma come era prevedibile a parere degli esperti, dopo una prima ondata di
ricoveri e di situazioni di contagio che non ha pari nell’era moderna, stiamo vivendo in questi
giorni una situazione di profonda difficoltà, tanto che il Governo è stato costretto ad emanare
due nuovi DPCM nel giro di una settimana, con i quali ha stretto, dopo averle allentate per
permettere un lento ritorno alla “normalità”,  le misure in tema di contrasto all’emergenza
epidemiologica COVID19.

Inutile dire che questa situazione sta impattando con le operazioni di voto degli Ordini
Provinciali, creando non poche incertezze sulle modalità operative e per quanto le previsioni
di cui al DPCM dello scorso 18 ottobre non prevedano al momento specifiche ed espresse
misure  da  adottarsi  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  per  il  rinnovo  degli



organismi ordinistici -che continueranno pertanto ad essere soggette alle misure già in vigore
(garantire  il  distanziamento,  obbligo  di  indossare  mascherine  e  presenza  di  adeguati
igienizzanti nei locali adibiti alle operazioni elettorali) - si rileva che è in capo al Consiglio
Direttivo, alla luce di una valutazione prudenziale circa l'acuirsi della emergenza sanitaria, il
potere di deliberare lo svolgimento delle future votazioni con modalità telematiche

A questo proposito,  facendo seguito alla  Ns Circolare  n.  8  del  27 luglio 2020 Ti
ricordo che il Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle procedure per la composizione dei
seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni
sanitarie, al comma 4) dell’art. 1, sancisce che “Ciascun Ordine può stabilire con propria
delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure
operative, che saranno validate dalla Federazione”.

Rispetto a quanto indicato, vi sono alcuni Ordini Provinciali che hanno già inviato alla
FNOVI la delibera contenente indicazioni circa le modalità di svolgimento delle operazioni
di  voto  in  modalità  telematica  e  che  sono in  fase  di  validazione  da  parte  del  Comitato
Centrale: tali procedure si basano su due diverse modalità operative previste da altrettanti
fornitori di software (al momento le procedure adottate fanno riferimento alle società-prodotti
Id Tecnology Srl – Eligo e Multicast srl – Skyvote).

Pertanto,  qualora  Tu  decidessi  di  procedere  con  lo  svolgimento  delle  operazioni
elettorali in modalità telematica, nel rispetto delle tempistiche di cui al Decreto Ministeriale
prima  richiamato,  potresti  avvalerti  dell’esperienza  di  fornitori  di  questo  tipo  di  servizio
(quelli indicati in precedenza si riferiscono alle esperienze in corso di due Ordini Provinciali
dei  Medici  Veterinari,  ma  sul  mercato  ce  ne sono di  diversi),  senza  però dimenticare  la
necessità di inviare alla Federazione, per approvazione, le procedure operative le votazioni
per le modalità di svolgimento in via telematica.

Nel  ricordarti  che gli  uffici  della  Federazione  sono a Tua disposizione per  quanto
dovesse occorrere, ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)


