
 
 
 
ORDINE DELLE PROFESSIONI                             
INFERMIERISTICHE DI VENEZIA        
P.Le L. da Vinci 8/F –30172  Mestre 
Tel 041 5055951 
ordine@opivenezia.it  

 
 
                        A tutti gli iscritti 

                        dell’OPI di Venezia 

                        invio per posta prioritaria/pec 

Venezia – Mestre, 27 Ottobre 2020 

Protocollo n. II.01/0002453 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Venezia per l’elezione 

dei Componenti la Commissioni d’Albo di Infermiere e la Commissione d’Albo di Infermiere Pediatrico  

ai sensi del DM 11/6/2019.  

 

Gentile Iscritta/o, 

in applicazione al Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2019 il Consiglio Direttivo dell’OPI di Venezia, con 

delibera n. 78 del 27 Ottobre 2020  ha indetto le elezioni per l’elezione della Commissione d’Albo di Infermiere 

e della Commissione d’Albo di Infermiere Pediatrico da svolgere in n. 3 giorni nelle seguenti date:  

 

 

1° Convocazione presso la sede OPI di Venezia, P.le L. Da Vinci 8/f-Mestre 

Venerdì       04/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Sabato         05/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Domenica   06/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

L’Assemblea in prima convocazione sarà valida qualora abbiano votato ameno due quinti degli iscritti. 

 

2° Convocazione presso la sede OPI di Venezia, P.le L. Da Vinci 8/f-Mestre 

Venerdì       11/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Sabato         12/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Domenica   13/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

L’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualora abbiano votato ameno un quinto degli iscritti. 

 

3° Convocazione presso la sede OPI di Venezia, P.le L. Da Vinci 8/f-Mestre 

 

Venerdì     18/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

Sabato       19/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

Domenica 20/12/2020 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

 

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

votanti iscritti 
 

 

           Segue retro  
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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 verrà pubblicato sul sito dell’Ordine (www.opivenezia.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. 

 

 

 

 

 

 

La Presidente 

Marina Bottacin 
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