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POSTA PRIORITARIA/PEC 
Protocollo 0001723 /II.01  Data 12/10/2020 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI  
 LORO SEDI   

                                                                                                                       
 

OGGETTO: Avviso di Convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo delle   
                    Commissioni di Albo e dei Revisori dei Conti – Prima – Seconda – Terza Convocazione. 

 

                   In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 art. 4, al Decreto del Ministero della salute 15 

marzo 2018 sulle procedure elettorali, al Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla 

Composizione del Consiglio Direttivo e sulla Composizione delle Commissioni di Albo degli Ordini, al 

Regolamento FNOPI sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e delle Federazione 

Nazionale (inviato con PEC al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019), è convocata l’Assemblea 

Elettorale degli iscritti per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elezione 

delle Commissioni di Albo per il quadriennio 2021 - 2024, con modalità di voto cartaceo. 

                Le votazioni si terranno in prima convocazione presso la sede dell’Ordine in via Convento S. 

Francesco di Paola,56 -  Casa Santa Erice nei seguenti giorni: venerdì  13 novembre 2020 dalle ore 08:30 alle 

ore 11:30, sabato 14 novembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 11:30, domenica 15 novembre 2020 dalle ore 

08:30 alle ore 11:30. L’assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno i 2/5 

degli iscritti, in caso contrario si procede fin d’ora alla seconda convocazione senza ulteriore avviso e le 

votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in via Convento S. Francesco di Paola,56 -  Casa Santa 

Erice nei seguenti giorni: venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 11:30, sabato 21 novembre 

2020 dalle ore 08:30 alle ore 11:30, domenica 22 novembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 11:30.                       

               L’assemblea in seconda convocazione risulterà valida se voteranno 1/5  degli iscritti, in caso 

contrario, si procede fin d’ora alla terza convocazione senza ulteriore avviso e le votazioni si svolgeranno 

presso la sede dell’Ordine in via Convento S. Francesco di Paola,56 -  Casa Santa Erice nei seguenti giorni: 
 

venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

sabato 28 novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

domenica 29 novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

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

               Tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei 

Revisori uscenti, purché abbiano presentato la candidatura nelle modalità riportate nel Regolamento 

Elettorale consultabile nel sito OPI Trapani www.opitrapani.it alla voce “SPECIALE ELEZIONI”. 

Gli Organi da eleggere sono i seguenti: 

  il Consiglio Direttivo sarà composto da 15 membri; 

 la Commissione di Albo degli Infermieri sarà composto da 9 membri; 

 la Commissione di Albo degli Infermieri Pediatrici sarà composto da 5 membri; 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da 3 membri ( n. 2 effettivi + n. 1 supplente) più il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Quest’ultimo (membro esterno) verrà individuato tra i 

“Revisori Legali” inseriti in apposito Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.              

               La votazione dovrà essere effettuata di persona nei giorni e nelle ore sopra indicati  e non sono 

ammesse deleghe. Necessita il documento di riconoscimento in corso di validità.  

E’ vietata la candidatura in più liste concorrenti.  

 

http://www.opitrapani.it/
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La candidatura (in forma singola o in lista) dovrà pervenire via PEC all’indirizzo opitrapani@arubapec.it 
oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Ordine nelle giornate di apertura entro le ore 12 del 
28/10/2020. 
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’albo può proporre ricorso 
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni 
Sanitarie. 
 

Il Consiglio Direttivo uscente è così composto: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Filippo Impellizzeri Presidente 

Salvatore Di Liberti  Vice Presidente  

Salvatore Colomba Segretario 

Luigi Tortorici Tesoriere 

Anna Maria Alcamo Consigliere 

Serena Manuela Cellura Consigliere 

Simone Curiale Consigliere 

Bruno Roberto Cusumano Consigliere 

Giuseppe Maurizio Di Gregorio  Consigliere 

Vincenzo Etiopia Consigliere 

Maurizio Favara Consigliere 

Roberto Ferrara Consigliere 

Salvatore Giacalone  05/05/1966 Consigliere 

Annalisa Lanceri Consigliere 

Enrico Virtuoso  09/10/1961 Consigliere 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti uscente è così composto: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Salvatore Milazzo Presidente 

Pietro Agnello Membro effettivo 

Graziella Li Causi Membro effettivo 

Aurelia Cascia Membro supplente 
 

 
 
                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                          dott. Filippo Impellizzeri 
                                                      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

mailto:opitrapani@arubapec.it

