Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona
Cremona, lì 8 gennaio 2021
Prot. n. 0054/2021
A tutti gli iscritti all’Ordine
aventi diritto al voto
- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: riattivazione procedure elettorali per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle
Professionisti Infermieristiche di Cremona – assemblea elettorale in terza convocazione.

- venerdì 29/01/2021 dalle 14:30 alle 18:00 c/o Ospedale di Crema – Largo Ugo Dossena, n. 2
sala indicata in struttura;
- sabato 30/01/2021 dalle 10:00 alle 16:00 c/o Ospedale Oglio Po – via Staffolo, n. 51
Casalmaggiore (CR) sala indicata in struttura:
- domenica 31/01/2021 dalle 14:30 alle 18:00 c/o Ospedale di Cremona – viale Concordia, n.
1 sala indicata in struttura.
Dopo la chiusura del seggio, alle 18:30 seguiranno le operazioni di scrutinio presso la sede dell’OPI
in Cremona – via Palestro, n. 66.
In armonia alle disposizioni vigenti gli iscritti dovranno esprimere il proprio voto di persona essendo
vietata la votazione per corrispondenza o per delega. Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità
del voto cartaceo. Si ricorda che sono eleggibili solo gli iscritti all’albo che a suo tempo

avevano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista (si
vedano le candidature pubblicate sul sito dell’OPI nella sezione “SPECIALE ELEZIONI”).
Si ricorda infine che, per partecipare alle votazioni, l’iscritto si dovrà presentare munito di un
documento di identità in corso di validità. Lo svolgimento delle operazioni elettorali avverrà nel pieno rispetto
delle norme anti CoViD-19 (accesso al seggio con dispositivo DPI, misurazione della temperatura,
disinfezione delle mani). Avverso la validità delle operazioni elettorali, potrà essere presentato ricorso alla
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro il termine di giorni 30 (trenta)
dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
Cordiali saluti.
Il presidente OPI di Cremona
(dott. Enrico Marsella)

FNOPI - FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
PROTOCOLLO Entrata N. 0000377 / I.3 « DEL 11/01/2021 14:48:13.

A seguito della precedente sospensione delle procedure elettorali causata dall’aggravamento
dell’emergenza epidemiologica e della conseguente classificazione della Regione Lombardia come “zona ad
alto rischio epidemiologico”, si informa che il consiglio direttivo ha deliberato di riattivare e completare le
procedere elettorali, dando corso alla terza convocazione dell’assemblea elettorale che, si ricorda, sarà
valida qualunque sia il numero dei votanti.
Per consentire la più ampia partecipazione alle votazioni, il consiglio direttivo ha confermato la
modalità del seggio itinerante e pertanto le votazioni si terranno secondo il sotto riportato calendario:

