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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

OPI
A tutti gli iscritti
agli Albi
OPI Vercelli

della Provincia di Vercelli

Oggetto:

Convocazione assemblea elettorale quadriennio 2020-2024

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e successive integrazioni e dall’atto deliberativo n.
66 del 02/09/2020 del Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale: è convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo
degli organi elettivi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli per il quadriennio 20202024. Pertanto, dovranno essere eletti il Consiglio Direttivo, che sarà composto da nove membri, la Commissione
d’Albo, che sarà composta da cinque componenti del medesimo Albo, il Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà
composto da tre membri eletti, di cui uno supplente.
L’Assemblea elettorale è convocata nei seguenti giorni:
➢

➢

In prima convocazione nei giorni 04/05/06 ottobre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 20.00 di tutti e tre i giorni; per
essere valida la votazione, dovranno aver votato almeno i due quinti degli aventi diritto. Qualora la prima
convocazione andasse deserta o non fosse possibile costituire il seggio elettorale, l’Assemblea sarà sin d’ora
convocata:
In seconda convocazione nei giorni 11/12/13 ottobre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 20.00 di tutti e tre i giorni;
per essere valida la votazione, dovranno aver votato almeno un quinto degli aventi diritto. Qualora la seconda
convocazione andasse deserta o non fosse possibile costituire il seggio elettorale, l’Assemblea sarà sin d’ora
convocata:
in terza convocazione con il seguente calendario:
18 ottobre 2020
19 ottobre 2020
20 ottobre 2020

dalle ore 10.00 alle ore 20.00
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

In terza convocazione le elezioni sono valide “qualunque sia il numero dei votanti”.
Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’aula didattica “Albina Bertacco” dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della Provincia di Vercelli, via G. Ferraris 58, primo piano.
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi, compresi i consiglieri uscenti e non sono ammesse deleghe. L’iscritto per votare
deve presentarsi di persona al seggio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, munito di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Non potranno esercitare le operazioni di voto coloro che non saranno identificati
tramite un documento di riconoscimento. Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione
alle cariche ordinistiche.
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti che abbiamo
presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista. La lista deve essere composta da un
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numero di candidati pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere, deve essere indicato l’organo per il quale
si presenta la candidatura e la lista deve essere denominata con le modalità contenute nel Decreto Ministeriale del
15/03/2018 ovvero dall’atto deliberativo n. 66 del 02/09/2020 del Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale, pubblicato
sul sito www.opivercelli.it. Le singole candidature e i candidati appartenenti alle liste devono indicare il nome e
cognome, la data di nascita, il numero di posizione all’Albo, il genere, l’indirizzo pec, gli estremi del documento di
riconoscimento che viene allegato alla lista o alla singola candidatura e devono sottoscrivere la candidatura.
È vietata la candidatura in più liste concorrenti; all’atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un
referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo
da eleggere, le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di
identità, rispettivamente dei candidati e dei sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente,
che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti ai rispettivi Albi. Per rendere più agevole la predisposizione delle
liste è possibile scaricare dal sito dell’Ordine un modello precostituito.
La singola candidatura e le liste devono essere presentate a pena di irricevibilità, mediante l’indirizzo PEC dell’Ordine
vercelli@cert.ordine-opi.it o a mano presso la sede dell’Ordine entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente a
quello fissato per le operazioni di voto, ossia entro il 24 settembre 2020.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto può proporre riscorso avverso la validità
delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, presso il Ministero della
Salute che decide nel termine di sei mesi (art. 21 DPR 221/50 e art. 3 comma 4 L. 241/90).

Bessi Monica
Carraro Gian Luca
Fraternali Lorella
Grossi Luigina
Loziori Daniela
Masuero Cristiana
Premoli Elisabetta
Sicuranza Maria Rosa
Zella Giulio

Bessone Cristiana
Ferro Maria Grazia
Perinu Carmela
Staiano Marianna

(revisore dei conti effettivo)
(revisore dei conti effettivo)
(revisore dei conti effettivo)
(revisore dei conti supplente)

Al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid19 e in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli elettori che
accedono al seggio dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere le distanze sociali e usare il gel disinfettante
per le mani. Al seggio potranno accedere solo tre elettori contemporaneamente, pertanto, l’attesa, nel caso fosse
necessaria, verrà effettuata in apposite zone delimitate, adiacenti il seggio elettorale.
Per tutte le ulteriori eventuali delucidazioni si rimanda alla lettura dell’atto deliberativo n. 66 del 02/09/2020, pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente www.opivercelli.it alla voce “elezioni”, che contiene le indicazioni necessarie ai fini del
regolare e corretto svolgimento delle attività elettorali.

Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Giulio Zella
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Di seguito, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del DPR 5 aprile 1950 n° 221, si comunicano i nominativi dei
Consiglieri uscenti:

