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VERBALE COMPLESSIVO DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI PER I COMPONENTI DEI COMITATI 
CONSULTIVI SU BASE REGIONALE DELLA FONDAZIONE ENPAM 

 
 

Il giorno 18 maggio 2020, alle ore 16,00, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Palermo, e attraverso la modalità del collegamento in audio-videoconferenza, tenuto conto del 

dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e della normativa protempore vigente in 

materia di “COVID-19”, si costituisce il seggio elettorale composto dal dott. Giovanni Merlino, in 

qualità di Presidente in virtù di delega conferita dal Presidente dell’Ordine, prot. n. 4553 del 

15/05/2020, dalla Dr.ssa Claudia Leone, in qualità di scrutatore, giusto atto di nomina prot. n. 4556 

del 15/05/2020, dalla Dr.ssa Elisa Anna Catalano, in qualità di scrutatore, giusto atto di nomina prot. 

n. 4555 del 15/05/2020 e dalla Dr.ssa Teresa Vaiarelli, in qualità di segretario, giusto atto di nomina 

prot. n. 4554 del 15/05/2020. 

E’ presente in sede il segretario dott.ssa Teresa Vaiarelli. 

Sono presenti attraverso la modalità del collegamento in audio-videoconferenza il dott. Giovanni 

Merlino, la dr.ssa Elisa Anna Catalano e la dr.ssa Claudia Leone. 

L’identificazione dei Componenti collegati in audio-videoconferenza è accertata mediante la modalità 

audio-video zoom utilizzata. 

Il Presidente, preso atto dei risultati degli scrutini pervenuti dagli Ordini territoriali della Regione, 

relativi all’elezione dei componenti dei Comitati Consultivi su base regionale, procede a riepilogare 

i dati di scrutinio effettuato dal Seggio, così come di seguito indicato: 

Comitato Consultivo per la Gestione previdenziale della libera professione – “Quota B” del 

Fondo di Previdenza Generale: 

1) Il Candidato dott. Casà Salvatore ha riportato i seguenti voti: 
- Ordine di Agrigento numero voti 212 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 56 
- Ordine di Catania numero voti 539                                                          
- Ordine di Enna numero voti 9  
- Ordine di Messina numero voti 22  
- Ordine di Palermo numero voti 114                                                    
- Ordine di Ragusa numero voti 86 
- Ordine di Siracusa numero voti 78                                                           
- Ordine di Trapani numero voti  81                                                          

Voti complessivi: 1197 
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2) Il Candidato dott.ssa  Di Gregorio Cinzia ha riportato i seguenti voti: 
 

- Ordine di Agrigento numero voti 32 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 16 
- Ordine di Catania numero voti 63                                                            
- Ordine di Enna numero voti 6 
- Ordine di Messina numero voti 19 
- Ordine di Palermo numero voti 111                                                   
- Ordine di Ragusa numero voti 15 
- Ordine di Siracusa numero voti 24                                                            
- Ordine di Trapani numero voti  43                                                       

Voti complessivi: 329 

 

3) Il Candidato Marrone Mario ha riportato i seguenti voti: 
 

- Ordine di Agrigento numero voti 46 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 33 
- Ordine di Catania numero voti 30                                                             
- Ordine di Enna numero voti 32 
- Ordine di Messina numero voti 213  
- Ordine di Palermo numero voti 480                                                       
- Ordine di Ragusa numero voti 4 
- Ordine di Siracusa numero voti 15                                                           
- Ordine di Trapani numero voti   63                                                          

Voti complessivi: 916 

 

4) Il Candidato Sottile Fabrizio ha riportato i seguenti voti: 

- Ordine di Agrigento numero voti 16 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 13 
- Ordine di Catania numero voti 69                                                
- Ordine di Enna numero voti 5 
- Ordine di Messina numero voti 374  
- Ordine di Palermo numero voti 54                                                      
- Ordine di Ragusa numero voti 11 
- Ordine di Siracusa numero voti 17                                                          
- Ordine di Trapani numero voti 12                                                      

Voti complessivi: 571 

 

 

Conseguentemente il Candidato dott. Casà Salvatore viene proclamato eletto per il suddetto 
Comitato Consultivo per la Regione Sicilia. 
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Comitato Consultivo per la Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale e 

transitati alla dipendenza: 
 

1) Il Candidato dott. Barone Roberto ha riportato i seguenti voti: 
 
 

- Ordine di Agrigento numero voti 133 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 73 
- Ordine di Catania numero voti 63                                                     
- Ordine di Enna numero voti 40 
- Ordine di Messina numero voti 376   
- Ordine di Palermo numero voti 346                                                       
- Ordine di Ragusa numero voti 57 
- Ordine di Siracusa numero voti 140                                                         
- Ordine di Trapani numero voti 78                                                         

Voti complessivi: 1306 

 

Conseguentemente il Candidato dott. Barone Roberto viene proclamato eletto per il suddetto 
Comitato Consultivo per la Regione Sicilia. 

 

Comitato Consultivo per la Gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti 
alla medicina dei servizi e transitati alla dipendenza  

1) Il Candidato dott. Vitellaro Giuseppe ha riportato i seguenti voti: 
 

- Ordine di Agrigento numero voti 26 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 29 
- Ordine di Catania numero voti 57                                                     
- Ordine di Enna numero voti 8 
- Ordine di Messina numero voti 48 
- Ordine di Palermo numero voti 35                                                       
- Ordine di Ragusa numero voti 20 
- Ordine di Siracusa numero voti 22                                                         
- Ordine di Trapani numero voti 20                                                         

Voti complessivi 265 

 

Conseguentemente il Candidato dott. Vitellaro Giuseppe viene proclamato eletto per il suddetto 
Comitato Consultivo per la Regione Sicilia. 
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Comitato Consultivo per la Gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di 
accreditamento: 

 
1) Il Candidato dott. Dato Achille ha riportato i seguenti voti: 

 
- Ordine di Agrigento numero voti 24 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 4 
- Ordine di Catania numero voti 55                                                
- Ordine di Enna numero voti 1 
- Ordine di Messina numero voti 12 
- Ordine di Palermo numero voti 33                                                     
- Ordine di Ragusa numero voti 5 
- Ordine di Siracusa numero voti 20                                                      
- Ordine di Trapani numero voti 8                                                      

Voti complessivi 162 
 

2) Il Candidato dott. Frenna Angelo ha riportato i seguenti voti: 
 
- Ordine di Agrigento numero voti 35 
- Ordine di Caltanissetta numero voti 7 
- Ordine di Catania numero voti 7                                                 
- Ordine di Enna numero voti 2 
- Ordine di Messina numero voti 12  
- Ordine di Palermo numero voti 89                                                    
- Ordine di Ragusa numero voti 0 
- Ordine di Siracusa numero voti 1                                                          
- Ordine di Trapani numero voti 8                                                        

Voti complessivi 161 
 

 

Conseguentemente il Candidato dott. Dato Achille viene proclamato eletto per il suddetto 
Comitato Consultivo per la Regione Sicilia. 

 

Alle ore 16.35 , il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di scrutinio e di proclamazione 

di cui al presente verbale redatto in doppio originale. Un originale del presente verbale con i 

relativi allegati viene riposto in un plico sigillato conservato presso l’Ordine e dell’altro ne dispone 

l’immediata trasmissione a mezzo pec all’Ufficio Elettorale Centrale ed ai Presidenti degli Ordini 

Territoriali della Regione per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

Letto, firmato e sottoscritto       Il Presidente del seggio 
            Dr. Giovanni Merlino 
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