Fondazione O.N.A.O.S.I. Prot.Uscita N.2781/21 Del:05/03/2021 ELE-ELEZIONI

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Farmacisti
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici Veterinari
LORO SEDI
OGGETTO: Elezione del Comitato di Indirizzo ONAOSI 2021-2026. Indizione e attivazione
procedure elettorali.
Gentile Presidente,
in conformità al Regolamento Elettorale approvato dal Comitato di Indirizzo con delibera
n. 3 del 14 aprile 2019 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 0007306 del 29
maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione O.N.A.O.S.I., ai sensi del combinato disposto
dell’art. 12 comma 3 lettera h) dello Statuto e dell’art. 1, comma 1 del Regolamento Elettorale,
con atto deliberativo n. 11 del 13/02/2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato
d’Indirizzo della Fondazione e stabilito l’attivazione delle procedure elettorali alla data del
24/03/2021.
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore
20,00 del 23/04/2021. Il materiale di voto sarà inviato agli aventi diritto entro il 13/05/2021. La
scheda contenente l’espressione di voto dovrà pervenire alla Fondazione entro e non oltre le ore
20,00 del 21/06/2021.
Della indizione delle elezioni è data informazione agli iscritti nelle liste elettorali, oltre
che agli Ordini Provinciali, anche mediante comunicazione alle Federazioni Nazionali e alle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tramite pubblicazione di un avviso sul
sito internet della Fondazione, nonché con manifesti da inviare, anche in via telematica, per
l’affissione nelle rispettive sedi, alle Pubbliche Amministrazioni tenute agli adempimenti relativi
alla contribuzione obbligatoria alla Fondazione.
Si allega copia di un manifesto, che riporta le notizie di cui sopra, con cortese invito a
voler disporre l’affissione presso la rispettiva Sede e a dare, in ogni caso, la massima e capillare
diffusione della presente tra i propri iscritti.
Si fa presente che tutto il materiale, la modulistica e gli avvisi inerenti le elezioni, sono
reperibili nell’apposita sezione ELEZIONI del sito www.onaosi.it in continuo aggiornamento.
Nel ringraziare, si inviano distinti saluti.

