
 

 

     
Prot. n.23/2021                                              Firenze il  15/01/2021                         

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ ALBO PROFESSIONALE 

 

 
OGGETTO: Convocazione dell’ assemblea elettorale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti  dell’Ordine 

dei  Farmacisti quadriennio 2021-2024. 

 

 

 L’  Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ Ordine dei 

Farmacisti di Firenze già convocata in prima convocazione in data 07/11/2020 e 08/11/2020 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ed andata 

deserta, è riconvocata dopo la sospensione dovuta all’ emergenza COVID, al fine di espletare tutti gli adempimenti necessari entro e 

non oltre il 31/01/2021 così come indicato con nota ministeriale ricevuta dai nostri uffici, con il seguente calendario: 

 

SECONDA CONVOCAZIONE: 

• Sabato 23 Gennaio                          dalle ore 10,00 alle ore 19,00 

• Domenica 24 Gennaio                    dalle ore 10,00 alle ore 19,00  

  

Presso la sede dell’Ordine in Via Giacomini 4 a Firenze. 

 

Qualora in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti, l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ Ordine dei farmacisti della Provincia di Firenze per il quadriennio 2021-2024, è 

convocata, in TERZA CONVOCAZIONE, essa valida qualunque sia il numero dei partecipanti, presso la sede dell’ Ordine in Via 

Giacomini 4 Firenze nei giorni: 

 

 Venerdì 29 Gennaio                   dalle ore 10,00 alle ore 19,00 

 

 Sabato 30 Gennaio                     dalle ore 10,00 alle ore 19,00 

 

 Domenica 31 Gennaio       dalle ore 10,00 alle ore 16,00 

 

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo uscente da eleggere è di 15 Consiglieri.  

 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

Carmagnini Andrea –    Danti Luigi –   Tortorici Isidoro –  Salvini Fabio -  Ballerini Silvera – Bercigli Michela – Bianchi Michele - 

Coriglione Francesco – Frediani Uliana -  Medri Lorenzo -  Migliorini Andrea – Micheli Marcello  - Piemontese Nicola  -  Rosati 

Daniela – Vannuzzi Maria. 

  

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente da eleggere è di 4. 

I componenti dei Revisori dei Conti uscenti sono: 

Balducci Ferruccio – Venturi Francesco – Franzone Giuseppe – Lachina Gabriella. 

 

Riportiamo quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo. 

Elettorato attivo: 

Hanno diritto di voto per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti  tutti gli iscritti 

all’Albo dell’Ordine. 

Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore ed il suo diritto di voto. 

Elettorato passivo: 

Le nuove norme hanno confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo che abbiamo presentato la propria candidatura nei termini 

di legge (compresi i Consiglieri ed i Revisori dei Conti uscenti). 

Le liste dei candidati nonché le eventuali singole candidature – firmate, sottoscritte e autenticate dal Presidente dell’Ordine, 

rimangono valide quelle presentate entro il 22 novembre 2020. 

 

 

                                                                                                                      p. il  Consiglio dell'Ordine 

                                           Il Presidente 

                                              Dr. Andrea Carmagnini 

 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
VIA ANTONIO GIACOMINI 4 - 50132 FIRENZE - Telefono 055/572282 - Fax 055/583956 

www.ordinefarmacistirenze.it Email ordinefarmacistifi@gmail.com 

http://www.ordinefarmacistirenze.it/

