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Potenza, lì 11/02/2023 
Prot. n. 16/2023 
 

Avviso di convocazione dell’assemblea elettiva per la prima elezione degli organi 
(Consiglio direttivo e Collegio dei revisori dei conti) dell’Ordine Regionale della 
professione sanitaria di fisioterapista di Basilicata – quadriennio 2023-2027 
 
Ai sensi del combinato disposto del D.M. 15 marzo 2018 e del D.M. 8 settembre 2022, n. 

183, sulla base delle disposizioni del Regolamento elettorale approvato dalla FNOFI, è
convocata l’assemblea per la prima elezione degli organi (Consiglio direttivo e 
Collegio dei Revisori dei conti), dell’OFI di Basilicata per il quadriennio 2023-2027. 

L’assemblea elettiva è convocata in prima e seconda convocazione con le seguenti 

modalità e con il seguente calendario presso la sede dell’Ordine in via della Tecnica,18 
Potenza 
 

a. In prima convocazione (con quorum di almeno due quinti degli iscritti presenti 

all’Assemblea) il giorno sabato 11 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso 

la sede dell’AIAS, in via Morelli, 2 Matera. 

Solo in caso di raggiungimento del quorum le operazioni di voto si terranno: 

Sabato 11 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’AIAS, in 

via Morelli, 2 Matera; 

Domenica 12 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine 

in via della Tecnica,18 Potenza. 
  

b. In seconda convocazione (con quorum di almeno un quinto degli iscritti presenti 

all’Assemblea) il giorno sabato 18 marzo 2023 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso 

la sede dell’AIAS, in via Morelli, 2 Matera. 

Solo in caso di raggiungimento del quorum le operazioni di voto si terranno: 

Sabato 18 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’AIAS, in 

via Morelli, 2 Matera; 

Domenica 19 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine 

in via     della Tecnica,18 Potenza. 

c. In terza convocazione si terranno le elezioni nei seguenti giorni: 

Sabato 25/03/2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:80, presso la 

sede dell’AIAS in via Morelli, 2 Matera; 

Domenica 26/03/2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la 

sede dell’Ordine in via della Tecnica,18 Potenza. 
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Decorse tre ore dall’apertura dell’assemblea elettorale, qualora non sia possibile procedere 
alla costituzione della Commissione Elettorale, si redige un apposito verbale e se ne dà 
comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 
 
 

Terminate le operazioni di voto, alle ore 18.00, si procederà a dar corso al pubblico 
scrutinio delle schede votate, presso la sede dell’Ordine in via della Tecnica,18 
Potenza. 
 
L’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti avviene a maggioranza 
relativa dei voti espressi. Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 
221/1950 e all’art. 13 “Operazioni di voto” punto 13.6, il voto è segreto e personale e NON 
È AMMESSA LA DELEGA. 
 
La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti è 
valida: 
a) In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti; 
b) In seconda convocazione quando abbia votato almeno un quinto degli iscritti; 
c) A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. 
 
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum per la validità dell’assemblea, il 
Presidente della Commissione Elettorale dichiara non valida la votazione, dandone 
comunicazione sul sito dell’Ordine. 

 
Si chiede agli elettori di presentarsi al seggio muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità in quanto, per la consegna della scheda elettorale, 
è richiesto il preventivo riconoscimento personale. 
 
Si prevede, in ragione del particolare impegno e onerosità dell’ufficio, un rimborso spese 
forfettario per i componenti del seggio elettorale in ragione di Euro 100,00/die per il 
Presidente di seggio e di Euro 80,00/die per gli altri componenti del seggio (un segretario e 
due scrutatori). 
 
Di seguito si riportano i nominativi dei componenti la Commissione Straordinaria dell’Ordine: 

Presidente dott. Giuseppe Picerni; 
Segretario dott.ssa Claudia Pignatari D’Errico; 
Tesoriere dott. Claudio Ciavatta. 
 
Si precisa che sono eleggibili solo i professionisti iscritti nell’albo tenuto dall’Ordine a 
far data dalla delibera di indizione delle elezioni, compresi i componenti della 
Commissione straordinaria, che potranno presentarsi con candidatura singola 
ovvero nell’ambito di una lista. 
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La lista potrà contenere al massimo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (n. 9) 
e del Collegio dei Revisori dei conti (n. 3) da eleggere. 

Le candidature, sia singole che in lista, dovranno essere depositate a mezzo PEC alla 
casella PEC dell’Ordine (basilicata.ofi@pec.fnofi.it), almeno 10 (dieci) giorni 
antecedenti alla prima convocazione. 
Le liste di candidature dovranno essere depositate a cura del candidato singolo o del 
referente di lista, allegando i documenti di identità dei candidati, dei sottoscrittori e del 
referente (vedasi Regolamento elettorale art. 7 ‘Presentazione delle liste ed equilibrio di 
genere’). 
In entrambi i casi (candidatura singola o lista), le candidature dovranno essere sottoscritte 
dai singoli candidati e accompagnate da un numero di firme di professionisti iscritti, non 
facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere 
(art. 7 punto 7.6). 
 
Per quanto riguarda le modalità da seguire per la campagna elettorale (art. 8) l’Ordine 
provvederà alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature depositate sul sito 
istituzionale https://www.fnofi.it/ofi-friuli/ nella sezione “SPECIALE ELEZIONI”. In caso di 
mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola 
candidatura e le liste già presentate resteranno valide. 
 
La votazione si effettua a mezzo di schede bianche per l’elezione dei componenti del 
Consiglio direttivo dell’Ordine e di schede gialle per l’elezione dei componenti del Collegio 
dei Revisori dei conti, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi 
dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere. 
 

Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la 
denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o 
ancora riportando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il 
nominativo del singolo candidato, NEL LIMITE MASSIMO DEL NUMERO DEI 
COMPONENTI DA ELEGGERE (art. 13 punto 13.10). 
 
La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi 
inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della 
Corte di Cassazione, 4 agosto 2010). 
 
Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o 
segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono altresì nulle le schede 
che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state 
compilate con l’apposita matita copiativa. 
 
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre 
ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie. 
 

mailto:basilicata.ofi@pec.fnof
mailto:basilicata.ofi@pec.fnofi.it
https://www.fnofi.it/ofi-friuli/


 

Sede Legale:  

via  della Tecnica,18  85100 Potenza PZ 

Tel. 3356722615 

basilicata.ofi@pec.fnof 

basilicata.ofi@fnofi.it 

C.F. 96102660766 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento per la prima elezione 
degli organi dell’Ordine approvato dalla Federazione Nazionale e pubblicato sul portale web 
dell’Ordine. 
 
Nel segnalare che la segreteria dell’Ordine è a disposizione per ogni eventuale chiarimento 
e/o precisazione, si ricorda che il voto rappresenta un diritto/dovere per tutti gli iscritti all’albo 
e pertanto si invitano tutti i colleghi a intervenire numerosi alle prime votazioni del nostro 
nuovo Ordine. 

 
 
 
 
 
 

f.to Il Presidente della 
Commissione straordinaria 

Dott. Giuseppe Picerni 
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