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DETERMINA PRESIDENZIALE N° 1/2020 
 

A Tutti gli iscritti - OPI Trapani 
 

Ai Componenti Titolari e Supplenti  
della Commissione Elettorale - OPI Trapani 

Rispettive Pec 
 

AI Rappresentante di Lista 
Candidati Elezioni - OPI Trapani 

Pec 
 

Alla FNOPI - Roma 
Pec                                                                                                                      

 

OGGETTO: Sospensione terza convocazione elezioni  Organi Direttivi  OPI Trapani – Quadriennio  
                    2021/2024. Emergenza pandemica Covid-19 (DL del 18/12/2020 n. 172 - Ulteriori disposizioni  
                    urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) 
                    

Il Presidente dell’Ordine: 
 

          Considerato, che nelle giornate del 19-20-21 dicembre 2020, come da riconvocazione dell’Assemblea 
elettorale degli iscritti dell’OPI di Trapani con nota prot. n. 0002488/II.01 del 07/12/2020, si è svolta la 
seconda convocazione elettorale degli iscritti per il rinnovo degli Organi direttivi dell’OPI di Trapani nella 
quale non si è raggiunto il quorum con conseguente rinvio della votazione in terza convocazione; 
 

          Recepito, il  DL del 18/12/2020 n. 172 che dal 24.12.2020 al 06.01.2020 ha individuato tutto il 

territorio nazionale “nell’Area Rossa”, per scenario di gravità e livello di rischio, dove ogni spostamento è 

vietato, sia nello stesso comune che verso i comuni limitrofi, ad eccezione di comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità (es. acquisto beni necessari) o motivi di salute, tranne i giorni 28-29-30 

dicembre 2020 e 04.01.2021 individuati “nell’Area Arancione”, per scenario di gravità e livello di rischio, 

dove gli spostamenti tra un Comune e l’altro sono limitati a circostanze di eccezionale necessità non 

comprendendo, tra questi, gli spostamenti tra un Comune all’altro per esercitare il diritto di voto; 
 

CONSIDERATA 

L’impossibilità degli iscritti di esercitare il diritto al voto a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 

DETERMINA 
 

Di sospendere la terza convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, Commissione 

d’Albo Infermieri e Revisori dei Conti prevista per il 27-28-29 dicembre 2020 a data da destinarsi. 
 

La presente determina sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.  
  

                      O.P.I. 
Ordine Professioni Infermieristiche 
             Provincia di Trapani 
                     Presidente 
              Filippo Impellizzeri 

 

 


