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                                            ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

 
 

 

OPI 
 

(Ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n.3) 
 
 

Pavia, 02/10/2020 
 

A tutti gli Iscritti 
Loro sedi 

 
Prot. n. 0003184 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Pavia  

 

Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Pavia nella seduta dell’29/09/2020, con delibera n. 164 del 29/09/2020, 

ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche della 

provincia di Pavia quadriennio 2021-2024 da svolgere in n. 3 giorni. L’assemblea è indetta: 

 

1° convocazione: 

 

21-22-23 novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la sede dell’Ordine in Via Flarer 10 – 

PAVIA.  L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti 

degli iscritti. 

2° convocazione: 

 

28-29-30 novembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la sede dell’Ordine in Via Flarer 10 – 

Pavia. L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un quinto 

degli iscritti. 

3° convocazione: 

 

12 dicembre 2020, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Via Flarer 10 – Pavia; 

13 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Via Flarer 10 – Pavia; 

14 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine in Via Flarer 10 – Pavia 

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

 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti quindici componenti;  

per la Commissione Albo dovranno essere eletti nove componenti;  

per la Commissione Albo Infermieri Pediatrici dovranno essere eletti cinque componenti;  

per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere eletti tre membri di cui uno supplente. 

 

 

Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità di voto cartaceo. 
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Per partecipare alle votazioni l’iscritto deve presentarsi munito di un documento di identità in corso di 

validità e nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Non sono ammesse deleghe al voto. Non sussiste 

alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche ordinistiche.  

Sono eleggibili solo gli iscritti all’albo che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o 

nell’ambito di una Lista il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Ordine www.opipavia.it alla voce ‘Speciale 

elezioni’. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei 

componenti del Consiglio Direttivo, della Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere e 

deve essere indicato l’organo per il quale si presenta la candidatura.  

E ’vietata la candidatura in più liste concorrenti. All’atto della presentazione le liste dei candidati devono 

indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero 

dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere; 

le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di 

identità dei candidati e dei firmatari. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o un suo 

delegato che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all’albo.  

La candidatura (in forma singola o in lista) dovrà pervenire via PEC (all’indirizzo opipavia@pec.it) oppure 

consegnata a mano presso la Segreteria dell’Ordine, in orario di apertura, entro le ore 12:00 del 

quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto ossia il 06 

novembre 2020. 

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.  

I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:  

Abela Sebastiano   

Ancarani Cinzia  

Belotti Luigia  

Bergomi Piera  

Bocchiola Roberta  

Borri Michele dimissionario il 21/02/2019 

Caffè Stefania Carla 

Cattaneo Emanuela dimissionaria il 21/02/2019 

Cosi Matteo dimissionario il 21/02/2019 

Cucurachi Gianfranco dimissionario il 14/01/2020 

Inglardi Marco 

Melino Stefania Mariagrazia  

Molinari Simone dimissionario il 01/03/2020 

Nicola Laura dimissionaria il 21/02/2019 

Volpi Luca dimissionario il 27/03/2019 

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:  

Arioli Raffaella  

Ciancio Gabriele  

Merlo Mariagrazia  

Sanna Isabella                                La Presidente 

Dott.ssa Luigia Belotti 

 

 


