COMUNICAZIONE N.34
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO
AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
- Ordinanza 9 febbraio 2021 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.738).”
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12-2-2021, è stata
pubblicata l’ordinanza indicata in oggetto.
Il provvedimento all’articolo 1 (Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni
nazionali delle professioni sanitarie) stabilisce che, in ragione dell’attuale
situazione pandemica e del perdurare dello stato di emergenza, il termine relativo
alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni
sanitarie in scadenza non ancora avviate, ovvero già avviate e non ancora
concluse, già differito al 31 gennaio 2021, è ulteriormente differito fino al 31 marzo
2021. Inoltre, la durata degli organi ordinistici in carica alla data di entrata in vigore
dell’ordinanza è prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non
oltre il 31 marzo 2021, mentre sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle
professioni sanitarie già effettuate alla data di entrata in vigore dell’ordinanza
stessa. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli organi siano
differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare nuove iscrizioni ovvero la
cancellazione o il trasferimento degli iscritti che ne facciano richiesta. Infine,
l’ordinanza stabilisce che il termine di cui all’articolo 8, comma 8, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive
modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle
Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, è differito fino al 30
aprile 2021 e la durata degli organi in carica alla data di entrata in vigore
dell’ordinanza è prorogata fino alla elezione dei nuovi organi.
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega il testo
del provvedimento (All. n. 1).
Cordiali saluti
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