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INVIATA PER PEC E PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE CON VALORE DI NOTIFICA 
 

Protocollo0002488/II.01  Data 07/12/2020 
 

A Tutti gli iscritti 
 OPI Trapani  

 

AI Rappresentante di Lista 
Candidati Elezioni - OPI Trapani 

 

e.  p.c.                                        Alla FNOPI                                                                                                                       
 

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

 

           Facendo seguito all’avviso di convocazione assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e 
dei Revisori dei Conti inviata con nota prot. n° 1723/II.01 del 12.10.2020 e dell’avviso di sospensione della procedura elettorale 
degli Organi Direttivi OPI Trapani – Triennio 2021-2024 – inviata con nota prot. n° 0002109/II.01 del 12.11.2020, in ossequio 
al DPCM del 03.11.2020 e della Raccomandazione del Ministero della Salute nota prot. n° 0051895 del 05.11.2020;  
          Visto che il DPCM del 03/12/2020, ha individuato la Regione Siciliana, per scenario di gravità e livello di rischio contagio 
Covid-19 nell’”Area gialla”, consentendo gli spostamenti tra un Comune all’altro;   
          Considerato che la definizione dell’iter elettorale per la nomina dei nuovi organismi direttivi dell’Ente è previsto entro il 
31.12.2020 e vista la deliberazione, all’unanimità, del Consiglio Direttivo riunitosi in seduta urgente del 07.12.2020 con la 
presente è riconvocata 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: Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00, domenica 13 dicembre 2020 dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00, lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 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: sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, domenica 20 dicembre 2020 dalle ore 09:00 
alle ore 12:00, lunedì 21 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00.                       
         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: 
 

domenica 27 dicembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

lunedì 28 dicembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

martedì 29 dicembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 

L’assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti. 
         Sono eleggibili esclusivamente gli iscritti, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che hanno 
già presentato la propria candidatura singola e/o in lista pubblicata nel sito OPI Trapani www.opitrapani.it alla voce “SPECIALE 
ELEZIONI”.  
        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.  
          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: Vincenzo Etiopia Consigliere 

Filippo Impellizzeri Presidente Maurizio Favara Consigliere 

Salvatore Di Liberti  Vice Presidente Salvatore Giacalone  05/05/1966 Consigliere 

Salvatore Colomba Segretario Annalisa Lanceri Consigliere 

Luigi Tortorici Tesoriere Enrico Virtuoso  09/10/1961 Consigliere 

Anna Maria Alcamo Consigliere Il Collegio dei Revisori dei Conti uscente è così composto: 

Serena Manuela Cellura Consigliere Salvatore Milazzo Presidente 

Simone Curiale Consigliere Pietro Agnello Membro effettivo 

Bruno Roberto Cusumano Consigliere Graziella Li Causi Membro effettivo 

Giuseppe Maurizio Di Gregorio  Consigliere Aurelia Cascia Membro supplente 
 

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

http://www.opitrapani.it/

