
Ordine delle professioni infermieristiche di Bari 

                

OPI 

Protocollo: n. 795/Pr/20    

Data: 9 ottobre 2020       A tutti gli Iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari  
  

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Elettorale degli Iscritti all’OPI di Bari.  

 

Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Bari, con delibera n. 30 del 9 ottobre ’20 ha indetto le elezioni per il rinnovo degli 

organi dell’Ordine da svolgere in n. 4 giorni nelle seguenti date e sedi  

1° convocazione 

Giorni 12 – 13 – 14 – 15 novembre 2020, dalle ore 7 alle 12 presso la sede dell’OPI di Bari viale Salandra n.1/L   

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

2° convocazione 

Giorni 19 – 20 – 21 – 22 novembre 2020, dalle ore 8 alle 13 presso la sede dell’OPI di Bari viale Salandra n.1/L   

Bari.  L’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualora abbia votato almeno un quinto degli iscritti. 

3° CONVOCAZIONE 

- 26 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 c/o la “Parrocchia Madonna della Rosa” via Giovanni Paolo II a 

Molfetta (BA) 

- 27 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 presso “Centro Servizi ATHANOR” - Viale Caduti di Nassiriya 

n. 57 - Tangenziale Uscita 9 - Santa Caterina (Ipercoop Mongolfiera) a Bari 

- 28 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 c/o Aula Convegni della “Parrocchia Madonna del Carmine” in 

via largo Simone Veneziani n. 25 (di fianco Ospedale San Giacomo ASL BA) a Monopoli (BA) 

- 29 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 c/o Fondazione Benedetto XIII - SS 96 Km. 72130 a 

Gravina in Puglia (BA) 

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

I componenti del Consiglio Direttivo uscente: 

Saverio Andreula (presidente), Roberto Greco (V/presidente), Nunzio Ranieri (segretario), Agostino Inglese 

(tesoriere), Giuseppe Arcieri, Loredana Cappelli, Maria Cassano, Giovanni Carbone, Domenico Cimarusti, 

Francesco Ferri, Ciro Genchi, Carmela Marseglia, Mauro Carmine Martucci, Francesco Molinari, Giuseppe 

Romanelli.   

I componenti del Collegio dei sindaci revisori uscenti:  

Pasquale Lacasella (presidente), Francesco Albergo e Francesco Barione (effettivi), Raffaele Fighera 

(supplente) 

Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità di voto cartaceo. 

Per partecipare alle votazioni l’iscritto deve presentarsi munito di un documento d’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 è pubblicato sul sito dell’Ordine (www.opibari.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. 

 

Il Presidente, Saverio Andreula 


