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REGOLAMENTO CONVOCAZIONE E  SVOLGIMENTO ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 

Il presente Regolamento non sostituisce, ma integra il Manuale di Gestione per gli Ordini dei Medici Veterinari 

pubblicato da FNOVI  in materia di modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea Annuale degli 

iscritti, per ottemperare ai  protocolli contro la diffusione del virus SARS CoV 2  attualmente in vigore. 

 

1. Modalità di Convocazione Assemblea annuale iscritti  

L’Assemblea viene convocata con modalità telematica tramite invio di pec mail  a tutti gli iscritti all’ordine 

entro 15 gg dalla data dell’assemblea. 

L’iscritto una volta ricevuta la convocazione  invia  una mail di conferma per la partecipazione in modo da 

garantire all’Ordine l’organizzazione puntuale dell’assemblea. 

Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di  almeno un quarto degli iscritti in prima convocazione e in 

seconda convocazione è valido qualunque numero degli intervenuti purché non inferiore a quello dei 

componenti del Consiglio. 

Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve 

essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato.  

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.  

Le deleghe firmate dovranno essere inviate via pec mail alla segreteria entro il quinto (5) giorno antecedente 

l’assemblea. 

Allegata alla lettera di invito sono allegati i bilanci  consuntivo e preventivo, che sono pubblicati anche sul sito 

internet alla sezione amministrazione trasparente. 

Lo  svolgimento dell’Assemblea potrà essere previsto anche in modalità  remoto nel rispetto dei protocolli anti 

Covid 19. 

Nella convocazione all’iscritto sono indicate: 

-Data e orario in  prima e seconda convocazione; 

-Sede di svolgimento della convocazione o qualora l’Assemblea si svolgesse via remoto vengono indicate le 

modalità di accesso alla stanza virtuale; 

-Ordine del giorno; 

-Delega in calce; 
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2. Svolgimento Assemblea via remoto   

Ogni partecipante l’Assemblea deve essere identificato e la sua presenza registrata.  

Per l’Assemblea  via remoto si   prevede che ciascun iscritto sia identificabile e che la sua presenza sia 

registrata su apposito registro.  

Per facilitare l’operazione ogni iscritto entra nella stanza virtuale identificandosi con  nome, cognome e n. 

iscrizione all’albo  (le modalità sono  descritte nell’allegato 1). 

Le votazioni dell’Assemblea  avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. 

Tenuto conto che le modalità on line consentono l’utilizzo di messaggi su chat pubblica che consente 

l’identificazione del votante, le votazioni in modalità  remota avvengono  tramite scrittura sulla chat pubblica 

della dicitura approvo ,non approvo,  astenuto in seguito alla domanda posta dal Consiglio.  

Qualora dovessero esserci problemi legati alla difficoltà di scrittura si provvederà alla votazione nominale fatta 

a cura del Presidente e/o del Segretario. 

Per la modalità da remoto, nell’ipotesi in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari 

impedendo il mantenimento del numero legale, il Presidente può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia 

possibile rimediare all’interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno 

proseguire dopo l’interruzione. 

Nel caso in cui, invece, l’interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si 

protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, è possibile sciogliere 

l’Assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo 

eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate oppure rinviare l’Assemblea ad altra 

data per la sua prosecuzione.  

 

3) Compilazione verbale: 

 Il  Consigliere Segretario compila i verbali dell’Assemblea sia in modalità da remoto che in presenza. 

 
 

       Vicenza , 19/04/2021 
 
 
 
         Il Presidente dell’OMV di Vicenza 
                              Dr.ssa Sara Faggin  
          
 


