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Spett.le Ordine Spett.le 
 Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

ordine.campania@pec.chimici.org 
 

 
 Oggetto: Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle 
       liste di candidati di cui all’art. 2, comma 2, del DM Salute 15.03.2018  
 
Gentile Presidente 
Gentili Consiglieri 
 
Sentito il competente Ufficio del Ministero della Salute, visti gli atti di indirizzo adottati delle 
altre Federazioni degli Ordini delle Professioni Sanitarie, ed alla luce dell’intervenuto DPCM 
24 ottobre 2020 pubblicato in GU il 25 ottobre 2020 si riporta quanto segue.  
 
L’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle liste di 
candidati di cui all’art. 2, comma 2, del DM Salute 15.03.2018 può avvenire mediante: 

a collegamento in videoconferenza del Presidente o del suo delegato con il singolo 
firmatario o con tutti i firmatari delle candidature singole o delle liste di candidati; 

b apposizione da parte di questi ultimi delle firme digitali sulla candidatura singola o 
sulla lista di candidati durante la stessa videoconferenza, previa esibizione a video 
di documento di riconoscimento al Presidente o al suo delegato; 

c immediata trasmissione della candidatura singola o della lista di candidati 
sottoscritta come sopra a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
istituzionale dell’Ordine dall’indirizzo del firmatario singolo o - se le firme sono 
apposte su un unico documento - dall’indirizzo di uno dei firmatari inserendo in cc 
gli altri, unitamente al documento di identità di ognuno dei sottoscrittori esibito al 
Presidente o al suo delegato; 

d autenticazione delle firme digitali apposte da parte di questi ultimi con propria firma 
digitale, previa verifica della validità delle medesime sottoscrizioni. 

 
Si precisa che, in assenza di disposizioni che lo impediscano e per agevolare l’esercizio del 
diritto di voto passivo, le firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle liste di 
candidati e le relative autenticazioni possono essere apposte in modo congiunto su un unico 
documento oppure singolarmente su più copie dello stesso documento contenente la 
candidatura singola o la lista di candidati. 
 
Tutto quanto sopra consente di rispettare al contempo sia le vigenti misure restrittive per 
l’emergenza da COVID-19 sia le disposizioni in materia di autenticazione di firma digitale. 
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Si coglie altresì l’occasione per porre alla vostra attenzione quanto previsto dal DPCM 24 
ottobre 2020 all’art. 2 comma 9 lett. o) che recita “sono sospesi i convegni, i congressi e gli 
altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”, e le ricadute dello 
stesso in ambito di eventi quali le assemblee per l’elezione degli organi dell’Ordine 
territoriale, che necessariamente nel periodo dal 26 ottobre al 24 novembre dovranno 
svolgersi in modalità telematica a distanza. 
 
Cordiali saluti. 
 
         Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
 
 

         


