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NE
I F

AT
TI zione nella quale verrà fissato il ter-

mine entro il quale le espressioni di
voto devono pervenire alla Fonda-
zione e verranno pianificate e pub-
blicizzate tutte le attività relative
alla formazione delle liste, allo svol-
gimento delle operazioni elettorali,
alla proclamazione degli eletti e al-
l’insediamento del Comitato di indi-
rizzo neoeletto.

Della indizione delle elezioni verrà
data informazione, agli iscritti nelle li-
ste elettorali, mediante comunica-
zione agli ordini provinciali, alle fe-
derazioni nazionali e alle organizza-
zioni sindacali maggiormente rap-
presentative, tramite pubblicazione di
un avviso sul sito internet della Fon-
dazione, nonché con manifesti in-
viati, anche in via telematica, per l’af-
fissione nelle sedi degli ordini pro-
vinciali e delle pubbliche ammini-
strazioni tenute agli adempimenti re-
lativi alla contribuzione obbligatoria
alla Fondazione.

Ovviamente nell’informativa ver-
ranno specificati il termine per la pre-
sentazione delle liste dei can-

a cura della Redazione

N
el primo quadrimestre
2016, si terranno le ele-
zioni per il rinnovo del
Comitato di indirizzo,

uno dei due Organi di governance del-
la Fondazione Onaosi.

A tal proposito si ricorda che tra i
30 componenti del Comitato di indi-
rizzo uscente siedono due medici
veterinari eletti dalla componente
pubblica (Zaccaria di Taranto e Gio-
vanni Bruno), un medico veterinario
eletto da veterinari, farmacisti ed
odontoiatri contribuenti volontari
(Federico Molino) oltre al presidente
Fnovi.

Il secondo organo statutario della
Fondazione è il Consiglio di ammini-
strazione, al cui interno ricopre la ca-
rica di Vice-Presidente un medico ve-
terinario eletto dalla componente
pubblica (Aldo Grasselli); il Cda è pre-
sieduto da un medico, eletto dai con-

tribuenti obbligatori: la carica è ri-
coperta da Serafino Zucchelli.

Durante il Comitato di indirizzo
del 13 settembre 2015 sono stati ap-
provati il nuovo Statuto della Fon-
dazione e il nuovo Regolamento
elettorale; entrambi sono stati inviati
ai Ministeri vigilanti per la loro ap-
provazione, ma è verosimile che si an-
drà al voto con il nuovo regolamen-
to elettorale, secondo gli articoli del-
lo statuto attualmente vigente.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni del Comitato di
indirizzo verranno in-
dette dal Consiglio di
amministrazione
in carica con
una deli-
bera-

LA FONDAZIONE ASSISTE GLI ORFANI DEI SANITARI

ELEZIONI ONAOSI:
ISTRUZIONI PER L’USO
Entro il 15 maggio 2016 si insedierà 
il nuovo Comitato di indirizzo.
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didati, il termine entro il quale ver-
rà inviato il materiale di voto agli
aventi diritto e il termine entro il qua-
le il voto dovrà pervenire alla Fon-
dazione.

Il Consiglio di amministrazione,
nella sua convocazione di metà di-
cembre 2015, delibererà anche rela-
tivamente al numero dei componen-
ti da eleggere nel Comitato di indi-
rizzo, secondo i criteri e i limiti fissati
dall’art. 9 dello Statuto.

Avranno diritto di voto, in quanto
iscritti nelle liste elettorali alla data
di indizione della elezione:
• i contribuenti obbligatori;
• i contribuenti volontari;
• i contribuenti vitalizi limitatamen-

te al voto per la categoria alla qua-
le appartenevano alla data di eser-
cizio dell’opzione.
I dati di riferimento, sia per l’elet-

torato attivo sia per quello passivo,
saranno quindi quelli sanciti dalla de-
libera suddetta nel dicembre 2015.

FORMAZIONE DELLE LISTE
ELETTORALI E REQUISITI 
DEI CANDIDATI

Possono essere eletti tutti i con-
tribuenti attivi, compresi i contri-
buenti vitalizi, con almeno 5 (cinque)
anni di contribuzione continuativa
alla data del 31 dicembre 2015.

Nello specifico, i candidati al Co-
mitato di indirizzo devono essere
contribuenti della Fondazione, non
devono avere contenziosi di qualun-
que natura in corso nei confronti
della Fondazione, devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità specificati con re-
golamento.

Vediamo ora la parte inerente la
componente veterinaria.

L’articolo 9 dello statuto vigente
prevede che il numero dei rappre-
sentanti eletti dei contribuenti ob-
bligatori e volontari sia determinato
proporzionalmente alla loro consi-
stenza numerica e comunque in ra-
gione di non più di 1 (uno) compo-

nente ogni 7000 (settemila) contri-
buenti arrotondato per eccesso.

Più in dettaglio, le liste dei candidati
per il Comitato di indirizzo devono es-
sere formate all’interno delle se-
guenti categorie di contribuenti ob-
bligatori, volontari e vitalizi: medici
veterinari agli stipendi di pubbliche
amministrazioni o di enti ad esse
equiparati e medici chirurghi, odon-
toiatri, farmacisti e medici veterina-
ri contribuenti volontari.

I candidati inseriti nelle liste devono
essere in possesso dei requisiti di elet-
torato passivo come specificato nel-
lo statuto e devono, all’atto dell’ac-
cettazione della candidatura, a pena

di esclusione, indicare nome, cogno-
me, luogo e data di nascita, n. iscri-
zione ed Ordine di appartenenza;
ovviamente un candidato può figurare
in una sola lista. 

A pena di nullità, ogni lista dei
candidati deve essere corredata da un
numero minimo di firme di elettori
aventi diritto ed appartenenti tutti alla
categoria alla quale la lista si riferisce.
Ogni elettore può sottoscrivere una
sola lista.

Il numero minimo delle firme ne-
cessarie per la presentazione di ogni
singola lista è fissato in ragione del-
la consistenza numerica, alla data del
31 dicembre dell’anno precedente
le elezioni, degli iscritti aventi diritto
di elettorato attivo: per i medici ve-
terinari pubblici e per i medici vete-
rinari contribuenti volontari (inseri-

ti di fatto nella compagine della con-
tribuzione volontaria) saranno ne-
cessarie 100 firme per ogni lista.

Ogni lista presentata dovrà conte-
nere un numero minimo e massimo di
nominativi di candidati nei seguenti
termini: da 2 a 5 per l’elezione dei
componenti dei medici veterinari
agli stipendi da pubbliche ammini-
strazioni e da 2 a 5 per l’elezione dei
componenti dei medici chirurghi,
odontoiatri, farmacisti e medici ve-
terinari contribuenti volontari.

La Fnovi esprimerà un membro
che farà parte del Comitato di indi-
rizzo.

Una volta che si sarà insediato il
nuovo Comitato di indirizzo, verran-
no eletti i sanitari componenti il Con-
siglio di amministrazione; questo
sarà composto da n. 9 (nove) sanitari,
eletti tra i componenti dello stesso
Comitato di indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione
sarà composto, tra l’altro, da 1 me-
dico veterinario pubblico dipen-
dente, permettendo quindi un’even-
tuale surroga del primo escluso del-
la lista dei veterinari pubblici; ov-
viamente nel caso in cui il medico
veterinario eletto nel Cda non sia il
veterinario designato dalla Federa-
zione.

MODALITÀ DI VOTO

Come avvenuto nelle scorse ele-
zioni, il voto avverrà esclusivamente
mediante corrispondenza ed utiliz-
zando la scheda elettorale apposita-
mente predisposta e contenuta, uni-
tamente ad altro materiale, nel plico
elettorale inviato agli elettori.

Il plico conterrà:
1. una circolare illustrativa di quan-

to stabilito dallo Statuto e dal re-
golamento elettorale circa le pro-
cedure elettorali e, in particolare,
le modalità di voto, il termine
entro cui lo stesso deve perveni-
re alla Fondazione e la scheda di
voto;

2. la scheda di voto: ogni elettore ri-
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ceverà una unica scheda per la ca-
tegoria contributiva cui appar-
tiene, nella quale saranno ripor-
tate le liste dei candidati presen-
tate per la stessa categoria con il
rispettivo numero progressivo;

3. una busta piccola senza indirizzo
destinata a contenere la scheda di
voto; 

4. una busta grande con indirizzo
prestampato, con tassa di spedi-
zione a carico della Fondazione, in
cui inserire la busta piccola.

Il plico elettorale sarà inviato dal-
la Fondazione almeno 40 giorni pri-
ma del termine entro il quale le
espressioni di voto devono perveni-
re alla Fondazione.

Gli iscritti nelle liste elettorali ri-
ceveranno il plico all’indirizzo indi-
cato o comunicato dall’iscritto o co-
munque risultante alla Fondazione. 

Ciascun elettore voterà per la ca-
tegoria di appartenenza e gli iscritti
vitalizi voteranno per la categoria alla
quale appartenevano come contri-
buenti al momento dell’esercizio del-
l’opzione per la contribuzione vitali-
zia.

L’elettore esprimerà validamente il
proprio voto tracciando un segno sul
numero corrispondente alla lista da
lui prescelta. 

La scheda di voto andrà inserita
nella busta piccola e chiusa con i lem-

bi incollati. Priva di qualunque segno
di riconoscimento, dovrà pervenire
alla Fondazione entro e non oltre il
termine fissato, esclusivamente a
mezzo posta o corriere.

ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
ED ASSEGNAZIONE 
DEI SEGGI AGLI ELETTI

L’attribuzione dei voti validi alle
liste e l’assegnazione dei seggi agli
eletti, relativamente alla componen-
te veterinaria pubblica e ai contri-
buenti volontari, avverrà come se-
gue: in considerazione del minor
numero di seggi, qualora una lista
ottenga almeno la metà più uno dei
voti validi, vengono ad essa asse-
gnati tutti i seggi. 

Qualora nessuna lista ottenga al-
meno la metà più uno dei voti validi,
l’assegnazione dei seggi verrà fatta
con il sistema proporzionale puro
con soglia di sbarramento pari al
5% dei voti validi. L’assegnazione
dei seggi avverrà quindi in base ai
quozienti elettorali interi ed ai più
alti resti, fino ad esaurimento degli

stessi, secondo l’ordine interno dal
primo a seguire, ai candidati delle li-
ste che hanno riportato il maggior
numero di voti validi.

Lo scrutinio avverrà entro i 20
giorni successivi al termine entro il
quale le espressioni di voto devono
pervenire alla Fondazione. 

La Commissione elettorale, una
volta esaurito lo scrutinio, procede-
rà alla proclamazione provvisoria
degli eletti e assegnerà i seggi dopo
aver compiuto le verifiche del caso.

L’elenco dei proclamati eletti con
i seggi assegnati sarà immediata-
mente pubblicato a cura della Com-
missione elettorale sul sito internet
della Fondazione. 

Entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione, qualunque elettore
potrà proporre ricorso avverso le
operazioni elettorali al Comitato di
indirizzo eletto. 

Il Comitato di indirizzo verrà poi
convocato dal componente più an-
ziano entro 30 giorni dalla procla-
mazione provvisoria degli eletti, de-
ciderà gli eventuali ricorsi in via de-
finitiva e convaliderà i risultati della
elezione. ■

HACCP E ISO NELLE 
INDUSTRIE ALIMENTARI

All’Università di Padova sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento an-
nuale “HACCP e ISO nelle industrie alimentari: dalla teoria alla pratica” che si ter-

rà alla ex-Facoltà di Medicina veterinaria, viale dell’Università 16, Legnaro (PD).
Responsabile dell’organizzazione del Corso è il prof. Valerio Giaccone.
Il corso erogherà 12 Crediti Formativi per un totale di 300 ore, di cui 120 ore di le-
zioni frontali con esperti di alto valore professionale e 25 ore di esercitazioni prati-
che. Il corso è aperto a laureati in Medicina Veterinaria e in altre discipline scienti-
fiche (lauree magistrali e triennali). Numero massimo di iscrivibili: 80.
Per ulteriori informazioni: www.unipd.it alla voce “dopo la laurea”. Per contatti:
dott.ssa Giora 049/8272560 (segrdid.maps@unipd.it) o prof. Giaccone
(valerio.giaccone@unipd.it).
Argomenti: aggiornamenti teorici e pratici sulle metodologie HACCP e ISO per la
certificazione delle industrie alimentari. Vogliamo insegnarvi davvero e con eserci-
tazioni pratiche a computer, guidate da esperti, come si redigono e si valutano cor-
rettamente i Manuali HACCP e ISO.

Il Responsabile del Corso
(prof. Valerio Giaccone)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, 
PRODUZIONI E SALUTE - MAPS
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