
oPt
Oft D lhj F: n r-::l .L;:i; ljROI. f,;S SI ON T iltJ FHRef I h:lt l S" l'T CH iìl

fi Lit.l..,\ pR{)vINC]r\ Di' vtit't [r,xIA

Verbale 3' convocazione
Protocollo II 01103720
Del 4 Dicembre 2022

VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORLARE PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI DELL'ORDTNE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VENEZIA

Il4 Dicembre2022 presso la sede dell'OPI di Venezia P.le L. Da Vinci 8/f, Mestre (Ve) alle ore 9.00, a seguito della
convocazione dell'Assemblea elettorale degli iscritti dell'OPI di Venezia, prot. n. 0l/03088 del 7 Ottobre 2022, su
mandato del Presidente Marina Bottacin, il Vicepresidente Antonio Rigato procede alla verifica del numero dei presenti
al fine di procedere alla costituzione della Commissione elettorale per cui è necessario che siano individuati 4 componenti
effettivi e 4 supplenti.

Verificato che sono,presenti n. 11 iscritti, che si sono resi disponibili, il Vicepresidente procede alla costituzione della
Commissione elettorale per cui vengono individuati:

- i seguenti tre professionisti sanitari più anziani di età, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio
direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidati, né sottoscrittori di candidature singole
o di lista, due dei quali con funzioni di scrutatori:
Marangoni Giuliano
Boldrin Luigino
Pellegrini Irene Caterina
Tra di essi viene individuato come Presidente della Commissione elettorale Marangoni Giuliano.

- il seguente professionista sanitario piir giovane d'età, diverso dal Presidente uscente, non appa(enente al Consiglio
direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidato, né sottoscrittore di candidature
singole o di lista, che esercita le funzioni di segretario:
Saccuta Antonino che rinuncia alf incarico a favore di Favorido Cristina

- i seguenti componenti supplenti che dovranno essere reperibili durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso
di impedimento dei componenti effettivi:
Morucchio Marina che sostifuisce Marangoni Giuliano
Gagetta Paolo che sostituisce Boldrin Luigino
Saccuta Antonino che sostituisce Pellegrini Irene Caterina
Casarin Renata che sostituisce Favorido Cristina

Costituita la suddetta Commissione elettorale il Presidente dell'Ordine Marina Bottacin, oggi rappresentato dal
vicepresidente Antonio Rrgato termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

I lavori si chiudono alle ore 10:00

Il Segretario del Consiglio Direttivo II
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