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Protocollo  P866/17-II/01   

 Data   24/10/2017    

          

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA 

  

 

Collegio di Biella 

POSTA PRIORITARIA 

 

A tutti gli IP.AS.VI. 

Iscritti agli Albi 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4 sexies, del D.L. 

del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del 

DPR 5 aprile 1950, n. 221, è indetta in prima convocazione l’assemblea elettiva di questo Collegio per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018 - 2020.  

L’assemblea elettiva si terrà presso la sede del Collegio – Via Ivrea n. 22, Biella – nei giorni 17 – 18 – 19 

Novembre 2017, dalle ore 6.30 alle ore 8.30. 

L’Assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli iscritti 

all’Albo. In caso di mancato raggiungimento del quorum, l’Assemblea è riconvocata in  

 

 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 

 SABATO 25 NOVEMBRE 2017            - DALLE ORE  09.00  ALLE ORE 16.00 

 DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - DALLE ORE  09.00  ALLE ORE 16.00 

 LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017  - DALLE ORE  10.00  ALLE ORE 18.00 

 

PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO: 
VIA IVREA N. 22 - BIELLA 

 

L’Assemblea elettiva è valida in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un decimo degli 

iscritti. 
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Si precisa che – in base all’art. 24, comma 4°, del DPR 221/1950 – non è ammessa la delega e pertanto 

bisogna votare di persona. 

Si pregano gli elettori di presentarsi all’Ufficio elettorale muniti di un documento di riconoscimento. 

In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi degli eletti uscenti: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

LEVIS RITA (Presidente) DE RUVO ASSUNTA (Effettivo - Presidente) 

DAL MOLIN ALBERTO (Vice Presidente) MARCOLIN SIMONETTA (Effettivo) 

MOSCA LORENA (Segretario)  

MOSCA EMILIANA (Tesoriere) 

ZANCHETTA IRENE (Effettivo) 

LICCARDI VALENTINA (Supplente) 

ENRICO GIANLUCA (Consigliere)  

GUERRETTA LINDA (Consigliere)    

MILANI SIMONA (Consigliere)  

PETTERINO ANTONELLA (Consigliere)    

 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti n° 9 (nove) Consiglieri e per il Collegio dei Revisori dei Conti 

dovranno essere eletti n° 3 (tre) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente, servendosi dell’apposita 

scheda munita del timbro del Collegio che verrà fornita dal Presidente al momento della votazione insieme 

con la matita copiativa, previo accertamento dell’identità dell’elettore. La scheda conserva la sua validità 

anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere. (Sentenza 

n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 Agosto 2010) 

Dal documento: “Procedimento elettorale dei Collegi Provinciali”, Federazione Nazionale IP.AS.VI., 17 

Ottobre 2008: L’iscrizione a più albi dà diritto comunque ad un solo voto. Pur avendosi un albo per gli IP, 

un albo per gli AS e un albo per le VI, si ha però un unico Collegio, ovvero un’unica personalità giuridica, 

un unico Consiglio Direttivo e un unico Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi; la legge vigente non prescrive cause di ineleggibilità o 
incompatibilità.  Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo - 23 aprile 1964 della Commissione centrale 
esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa 
essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva  
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all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, sul di lui 
nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra.” 

 

In caso di omonimia, è indispensabile che il candidato votato sia reso riconoscibile attraverso l’indicazione 

accanto al nome e cognome della data di nascita o del numero di iscrizione all’Albo. Qualora la corretta 

attribuzione del voto non sia possibile, questo sarà dichiarato nullo. Nel dubbio, consultare 

preventivamente l’Albo professionale on-line (www.ipasvibiella.it Albo Iscritti) oppure la copia cartacea 

che sarà resa disponibile in Collegio.  

Se, per ipotesi, gli iscritti ROSSI LUIGI e BIANCHI CARMELA sono soliti farsi chiamare ROSSI GINO e BIANCHI 

LINA, gli eventuali voti a loro favore saranno riconosciuti validi esclusivamente con l’indicazione dei dati 

anagrafici corretti. 

 
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni è possibile proporre ricorso avverso la 
validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che 
decide nel termine di sei mesi. 

 

Con la raccomandazione di non mancare, cordiali saluti 

 

Distinti saluti. 

 

Collegio IPASVI BIELLA 

La Presidente 
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