ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LIVORNO
Prot. 0002669/2020
Livorno 13/11/2020

All’attenzione della Presidente
FNOPI
Dr.ssa B. Mangiacavalli
Via A. Depretis 70
00184 Roma

Con delibera n. 83 in data 10/11/2020 il Consiglio Direttivo dell’OPI di Livorno, preso atto
- della Raccomandazione del Ministero della Salute inviata in data 5 novembre alle Federazioni degli
Ordini della Professioni Sanitarie;
- della comunicazione inviata a questo Ordine Provinciale dal referente della “Lista OPI è ora”
candidata alle prossime elezioni dell’Ordine medesimo nella quale si concorda con la necessità di
un rinvio delle elezioni stesse;
- che le elezioni dei nuovi organi dell’ordine possono essere svolte solo all’interno di un seggio fisico
stante, ad oggi, l’impossibilità di ricorrere al voto telematico “a distanza”, non essendo tale
modalità regolamentata dalla Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche;
- dell’ordinanza del Ministero della salute in data 10.11.2020 che classifica per l’epidemia Covid 19 la
Regione Toscana all’interno del livello 3 – rischio alto – zona arancione;
- dell’impossibilità, tra l’altro, di usufruite della sala individuata per le operazioni di voto presso la
citta di Piombino causa ultime disposizione governative.
In considerazione:
- di quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legge c.d. “ristori bis” ;
- dei rischi epidemiologici connessi alle operazioni di voto per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Livorno.
Il Consiglio Direttivo rinvia a data da destinarsi la terza convocazione dell’Assemblea Elettorale stabilita
nella delibera del Consiglio medesimo in data n.63/2020,
La nuova data della terza convocazione, auspicando la possibilità di ricorrere anche al voto telematico, sarà
individuata in base alle indicazioni che produrrà la FNOPI e in base evoluzione dell’epidemia locale del
Coronavirus Covid 19, ovverosia dei rischi epidemiologici ad essa connessi.
Il Presidente
Marcella Zingoni
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