Agli iscritti all’Albo, loro sedi di residenza o domicilio digitale

Oggetto: I°, II°, III° convocazione assemblea elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni d’Albo
In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, ai Decreti del Ministero della Salute 15 marzo
2018 e 11 giugno 2019, al regolamento FNOPI sulle procedure elettorali, è convocata l’assemblea
elettorale degli iscritti per l’elezione del del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti,
delle Commissioni d’Albo per il quadriennio 2020-2024, con modalità di voto cartaceo e secondo il
seguente schema:
I° convocazione, con validità 2/5 degli iscritti votanti: ven 15 - sab 16 - dom 17 novembre dalle ore
7,00 alle ore 12,00 presso la sede legale dell’Opi in via Santa Maria n. 6 a Villamassargia;
II° convocazione, con validità 1/5 degli iscritti votanti: ven 21 - sab 22 - dom 23 novembre dalle ore
7,00 alle ore 12,00 presso la sede legale dell’Opi in via Santa Maria n. 6 a Villamassargia;
III° CONVOCAZIONE, CON VALIDITÀ QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI VOTANTI:

SABATO 28 NOVEMBRE DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 19,00 – DOMENICA 29 NOVEMBRE
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 15,00 – LUNEDì 30 NOVEMBRE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 16,00
PRESSO AULA CONFERENZE “G. FIORENTINO”, P.O. SIRAI CARBONIA.
INFORMAZIONI UTILI
Per il Consiglio Direttivo si possono eleggere 9 componenti, per la Commissione d’Albo dovranno
essere eletti 5 componenti, per la Commissione d’Albo Infermiere Pediatriche dovranno essere
elette 3 componenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere eletti 3 componenti di
cui uno supplente.
Non sono ammesse deleghe. L’iscritto esercita il diritto di voto presentandosi personalmente
all’ufficio elettorale nei giorni e nelle date indicate, munito di un valido documento d’identità.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’OPI che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente
o nell’ambito di una lista, il cui elenco è pubblicato sul sito dell’ordine www. opicarboniaiglesias.it
alla voce speciale elezioni. La lista deve essere composta da un numero di componenti del
Consiglio Direttivo, delle Commissioni d’Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere e
deve essere indicato l’organo per il quale presenta la candidatura. Le candidature sono valide per
tutte le tre convocazioni.
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Prot. 606/III del 15 ottobre 2020

E’ 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 dai singoli candidati e corredate
da copia del documento d’identità dei candidati e dei firmatari iscritti all’albo. Le firme devono
essere autenticate dal Presidente o un suo delegato.
Le liste e le singole candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante pec o
a mano presso la sede dell’OPI entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno antecedente a quello
fissato per l’inizio delle operazioni di voto.
Le liste devono garantire l’equilibrio di genere. Depositate le liste o le candidature, il Presidente
uscente verifica entro 5 giorni la regolarità della candidature comunicandone al referente
l’ammissione o l’esclusione.

Il nuovo Consiglio Direttivo, le commissioni d’Albo e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in
carica quattro anni.
Sulle schede elettorali con il timbro dell’Ordine (BIANCA per il Consiglio Direttivo – BIANCA per la
Commissione d’Albo - GIALLA per il Collegio dei Revisori) si potrà indicare o sbarrare con una croce
il nome di una lista, con questo esprimendo la volontà di votarne TUTTI i componenti, oppure,
trascrivere i nomi dei candidati prescelti, componenti di liste o singoli.
Le schede elettorali cartacee devono essere inserite dall’elettore nell’urna relativa all’organo da
eleggere.
L’esercizio del diritto di voto deve risultare con l’apposizione della firma del votante su apposito
registro unitamente all’indicazione del numero del documento d’identità.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà un professionista iscritto nel Registro dei
Revisori Legali.
Il Consiglio Direttivo uscente era così composto:
Presidente Lebiu Graziano, Vice Presidente Porcu Brunella, Tesoriere Lai Sergio, Segretaria Cuccu
Daniela, componenti Puddu Claudia, Accotzu Stefania, Demuro Annalisa, Putzolu Patrizia, Sanna
Elisabetta.
Il Collegio dei Revisori dei Conti uscente era così composto:
Presidente Porcu Margherita, componenti Melis Gemma, Pili Giorgia, supplente Servetti Ilenia.

Firma autografa, il presidente Graziano Lebiu

Sede Legale: Via Santa Maria n. 6 – Villamassargia
Mobile 3421598305 - PEC CARBONIA.IGLESIAS@CERT.ORDINE-OPI.IT
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Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto all’Albo può
proporre ricorso 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 ai sensi del DPR 221/1950 art. 21 e Legge 241/1990 art. 3 comma 4.

