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Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Brindisi 

      

          Gentile collega, Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Brindisi, con delibera n. 45 del 29/09/2020 ha indetto le 

elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine da svolgere in n. 3 giorni nelle seguenti date: 

 

In prima convocazione presso la sede dell’OPI Brindisi (Via Verona 4 – 72100 Brindisi ) nei giorni 14-15-16 Novembre 2020 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 . 

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli Iscritti. 

In seconda convocazione presso la sede dell’OPI Brindisi (Via Verona 4 – 72100 Brindisi ) nei giorni 21-22-23 Novembre 2020 

dalle ore 10:00  alle ore 13:00 . 

L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno un quinto degli Iscritti. 

In terza convocazione : 

- Sabato 28/11/2020 

 dalle ore 10:00  alle ore 22:00  c/o la sede dell’OPI Brindisi (Via Verona 4 – 72100 Brindisi ); 

- Domenica 29/11/2020  

dalle ore 10:00 alle ore 22:00  c/o il Pad. che ospitava l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale “ D. Camberlingo” Francavilla   F.na ; 

- Lunedi 30/11/2020  

dalle ore 10:00 alle ore 22:00  presso l’aula sindacale P.O. Civile di Ostuni ; 

L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti Iscritti. 

 

 

 I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: Scarpa Antonio (Presidente), Caramia Angela (Vice Presidente), Andriola 

Antonio Luigi (Segretario), De Biasi Paola Adelaide (Tesoriere), Consiglieri: Allegretti Corrado, Mazzotta Emilio, Presta Tonio, 

Leone Sergio, Maschio Anna, Gentile Rosella, Tanzariello Grazia, Salatino Giuseppe, Orlando Antonella, De Nuzzo Stefania. 

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

Lotti Giuseppe (Presidente), Persano Dora, Putignano Emanuele. 

 

Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità di voto cartaceo. Per partecipare alle votazioni l’Iscritto deve presentarsi munito di un 

documento di identità in corso di validità. Non sono ammesse deleghe al voto. Sono eleggibili solo gli Iscritti all’Albo che abbiano 

presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Ordine www.opibrindisi.it 

alla voce ‘Speciale Elezioni’. Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. 

                                 

                       


