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Prot.	n°	1043	II.02		del	14.07.2020	
 

Deliberazione	n°	14	
	

“Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento – OPI Agrigento” 
 

Oggetto: indizione elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti ed 
elezione delle Commissioni Albo dell’ OPI Agrigento per il quadriennio 2020-2024 
 
Visto: il verbale della la seduta del C.D. del 07.07.2020  
Costatata: la presenza del numero legale della seduta 
Visto: i voti favorevoli (si approva all’unanimità) 

Premesso 
che secondo quanto previsto dalla Legge 3/2018, entro dicembre dell’anno in cui il consiglio scade si devono 
indire nuove elezioni, la cui convocazione rimane a cura del Presidente. 
 

Atteso 
I neo eletti dureranno in carica 4 anni, che saranno eletti anche 9 componenti per la Commissione Albo 
Infermieri,  5 per la Commissione Albo di Infermiere Pediatrico e il Presidente dei Revisori sarà esterno alla 
professione e dovrà essere individuato dal Registro dei Revisori legali tenuto dal MEF. 
 

Considerato 
Che il Presidente dell’OPI non sarà più il Presidente del seggio elettorale e che è possibile istituire dei seggi 
itineranti con modalità di voto cartacea e telematica  
 

Considerato 
Che le elezioni possono avere una durata da un minimo di 2 ad un massimo  di 5 giorni di cui  un giorno 
festivo e che in terza convocazione il quorum si intende raggiunto qualunque sia il numero dei votanti 
 
Per le motivazioni sopra esposte, il Consiglio Direttivo nella seduta del 7 luglio 2020  
 

Delibera 
1.  Indizione delle elezioni in prima convocazione per il 4-5-6 settembre; in seconda convocazione per il 6-7-8 

settembre; in terza convocazione per il 11-12-13 settembre. Qualora non fosse possibile fare la seconda 

convocazione nelle date sopra indicate si slitterebbe di una settimana per la seconda e terza convocazione. 

2.  Modalità di voto cartaceo. 

3.  Sede seggio elettorale in prima e seconda convocazione presso la sede dell’OPI, in terza convocazione 

presso il Grand Hotel Mosè. 
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4.  Predisporre per le giornate di voto della terza convocazione dei minibus in partenza dalle periferie ad orari 

stabiliti per lo spostamento dei colleghi che vogliono esprimere il proprio voto. 

5.  Gettone di presenza per la Commissione elettorale di € 100.00 al netto delle ritenute al giorno per 

persona ed € 30,00 di reperibilità al netto delle ritenute per i supplenti al giorno per persona. 

6.  Imputare le spese al capitolo specifico messo in bilancio per un totale massimo di € 10.000 per previsione 

di competenza e di € 8.000 per previsione di cassa. 

7.  Dare mandato al Presidente di provvedere secondo quanto previsto dal regolamento: 

• alla spedizione della lettera di convocazione entro i termini stabiliti e nelle date sopra indicate; 

• a predisporre tutte le misure idonee per garantire la segretezza del voto; 

• a predisporre tutto il necessario per le operazioni di voto (urne, matite copiative, schede elettorali, 

cabine, tempera matite, ecc., ) 

• a predisporre tutte le misure necessarie per evitare il contagio dalla pandemia da COVID-19 (gel 

disinfettanti, mascherine, scaglionamenti di votanti, nonché tutto il materiale ed il personale 

occorrente per la sanificazione) 

• a predisporre il servizio di guardia giurata per tutta la durata delle elezioni in terza convocazione 

h/24. 

• accettare tutte le candidature singole e di lista, mediante pec o a mano, entro il 15 giorno 

antecedente la data delle elezioni, secondo quanto previsto dal regolamento sulle procedure 

elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali FNOPI approvato nel CN dewl 12/10/2019. Trasmesso 

al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019. 

Di dare al presente atto immediata esecuzione 
 
Di imputare le spese al capitolo specifico riportato in bilancio 
 

DICHIARA 
 

La presente delibera immediatamente eseguibile  
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
                   Il Segretario                                           Il Tesoriere                                                l Presidente                                                                                            
            Salvatore Pantalena                              Lorenzo Sanzone                                    Salvatore Occhipinti    
                                                                           

(firma	autografa	omessa	ai	sensi	dell’art.	3	del	D.Lgs.	n.	39/1993)	
	


