Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa

Protocollo: 1247/2020
Data: 01/11/2020
Rif.:
Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti OPI di Ragusa per il rinnovo degli
Organi Ordinistici anni 2021 – 2024.
A tutti gli iscritti OPI Ragusa
Via Posta prioritaria o P.E.C.

2° Convocazione:
05 Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
06 Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
07 Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
L’assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno un quinto degli iscritti.
Qualora in seconda convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere
l’Assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla terza convocazione e le votazioni si svolgerà nelle
seguenti date:

3° Convocazione: presso la sede dell’Ordine sita in Via Dei Frassini, 5 a Ragusa
12 Dicembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 21.00.
13 Dicembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 21.00.
14 Dicembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 21.30.
L’Assemblea in 3° Convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti.
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In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 art. 4, al Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018
sulle procedure elettorali, al Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla Composizione del Consiglio
Direttivo e sulla Composizione delle Commissioni di Albo degli Ordini, al Regolamento FNOPI sulle procedure
elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e delle Federazione Nazionale (inviato con PEC al Ministero della
salute in data 28 ottobre 2019), è convocata l’Assemblea Elettorale degli iscritti per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elezione delle Commissioni di Albo per il quadriennio 2021 2024, con modalità di voto cartaceo.
Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Ragusa, con delibera n. 47 del 16/10/2020 (inerente la seduta dello stesso in
data 15/10/2020) ha indetto le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine in numero 3 (tre) giorni nelle
seguenti date:
1° Convocazione:
29 Novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
30 Novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
01 Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine sita in Via dei Frassini, 5 a Ragusa.
L’assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti.
Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere l’Assemblea
validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione e le votazioni si svolgerà nelle seguenti date:
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Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti quindici componenti.
Per la Commissione Albo dovranno essere eletti sette componenti.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere eletti tre membri di cui uno supplente.

I componenti I Revisori dei Conti uscenti:
Presidente: Giannone Angelo
Revisore: D’Antiochia Maria Carmela
Revisore: Brafa Giancarlo
Revisore supplente: Modica Rodolfo.
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Non sono ammesse deleghe. L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona alla sede elettorale nei giorni e
nelle ore sopra indicati, munito di un valido 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, i componenti delle Commissioni di albo e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti
che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista, il cui elenco è pubblicato
sul sito dell’Ordine www.infermierirg.it alla voce “SPECIALE ELEZIONI”. La lista deve essere composta da
un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, della Commissioni
di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere e deve essere indicato l’organo per il quale si presenta la
candidatura.
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 del Consiglio Direttivo, delle
Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere; le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli
candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari. Le firme devono essere
autenticate dal Presidente o un suo delegato che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all’albo.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’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 dell’art. 21 del DPR 221/50 e dell’art.
3, comma 4 della Legge 241/90).
I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:
Presidente: Gaetano Monsù
Vicepresidente : Scapellato Daniele
Segreterio: Dimarco Luigi Giorgio
Tesoriere: Iacono Vincenzo
Consigliere: Iozzia Maria
Consigliere: Giardina Carolina
Consigliere: Di Salvo Giuseppe
Consigliere: Fidone Domenica
Consigliere: Di Rosa Teresa
Consigliere: Pacetto Simone
Consigliere: Ferrera Pietro
Consigliere: Iemmolo Giovanna
Consigliere: Patriarca Giuseppe
Consigliere: Digiacomo Rosario
Consigliere: Vispo Raffaele

