
DELIBERAZIONB

Delibera n.30 del 09.10.2024

Oggetto: Indizione elezioni per rinnovo organi OPI Bari quadriennio 2021-

2024.

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Ottobre, in Bari nella sede dell'Ordine degli
Infermieri, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato a norma di Legge con awiso
scritto notificato ai Sigg. Componenti in seduta straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è riunito sotto la presidenza del Sig. Andreula Saverio, con
Itintervento dei seguentl componenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO Presenti Assenti

Presidente
V. Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
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COLLEGIO DEI REVISORI

Andreula
Greco
Ranieri
Inglese
Arcieri
Cappelli
Carbone
Cassano
Cimarusti
Ferri
Genchi
Marseglia
Martucci
Molinari
Romanelli

Lacasella
Albergo
Barione
Fighera

Saverio
Roberto
Nunzio
Agostino
Giuseppe
Loredana
Giovanni
Maria
Domenico
Francesco
Ciro
Carmela
Mauro Carmine
Francesco
Giuseppe

Presidente
Componente
Componente
Supplente
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Francesco
Francesco
Raffaele
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I1 Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Delibera n. 30 del 09.10.2020

Oggetto: Indizione elezioni per rinnoyo organi OPI Bari quadriennio 2021-2024,

II CONSIGLIO DTRETTIVO

costituito e convocato a noruna di legge nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo tl del Dlcps n.233146 così come

modificati dall'art. 4 della Legge I I gennaio 201 8 n. 3

Visto

- il DLCPS n.233146 e successive modifiche e integrazioni

- il DPR n.221150

- la Legge n.241190 e successive modifiche e integrazioni

- la Legge n. 3/l 8

- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali per i[ rinnovo degli organi degli Ordini delle

professioni sanitarie

- il Regolamento FNOPI sulle Procedure elefforali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della Federazione Nazionale, approvato

nel CN del 12 ottobre2019. inviato con PEC al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2019

Richiamato

-l'art.2co.2 del Dlcps233146 così come modificato dall'art.4 dellaLegge l1gennaio20l8 n.3

- l'art.2 co. 7 del Regolamento FNOPI sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della Federazione

Nazionale

In ottemperanza

a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata

DELIBERA

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dell'OPI di Bari da svolgere in n. 4 giorni stabiliti con criteri di

territorialità geografica della provincia di Bari nelle seguenti date e sedi:

lo convocazione

Giorni12_ 13-14_ l5novembre2020,dalleoreTallel2pressoiasededell'OPIdiBarivialeSalandran.l/L Bari.

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

2" convocazione

Giornilg 20_21-22novembre2A20,dalleore8allel3pressolasededell'OPIdiBarivialeSalandran.l/L Bari.

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

3o convocazione

- 26 novembre 2020 dalle ore 9,00 alte 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 (lpercoop 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 Xlll - SS 96 Km. 72130 a Gravina in Puglia

(BA)

2. di stabilire che il seggio elettorale, per laterzaconvocazione e individuato a Molfetta (BA) presso la "Parrocchia Madonna

della Rosa" via Giovanni Paolo II.

3. di adottare la modalità di voto cartaceo.
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4. di procedere all,acquisizione dei seguenti servizi/beni necessari a garunttre la sic;rxezza del seggio e la sicttrezza e la segretezza

del voto: realizzazione schede elettorali, materiale di cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesiva)

b) di prevedere il servizio divigllanzada effettuarsi durante I'intera procedura elettorale.

6. di prowedere all'acquisto di eventuali beni o servizi straordinari (DPI e di sanificazione).

7..di prevedere per i componenti della Commissione elettorale un compenso pari ad euro 100 per ogrri giornata di presenza ridotta

al 5AYo per la prima e seconda convocaTione, e il rimborso delle spese.

8. di inviare a tutti gli iscritti all'albo alla data odierna l'awiso di convocazione contenente le indicazioni di cui all'art. 3 del

Regolamento.

9. di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell'awiso di convocazione comunque almeno 20 giomi prima della datadinizio
delle votazioni.

10. di disporre tempestivarnente la pubblicazione della presente Delibera sul sito dell'OPI di Bad,

11. di disporre che gli Uffici dell'OPI ricevano le candidature singole owero le liste elettorali a partire dalle ore 9.00 del giorno

successivo alla data della pubblicaziane della presente Delibera e sino al 15" giorno antecedente la data della prima convocazione.

12. di disporre che il Presidente verifichi le candjdatwe e le liste entro cinque giorni dalla loro presentaziorle comunicando

immediatamente l'esito della verifica ai candidati o ai rappresentanti di lista.

13. di dispone che le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate tempestivamente sul sito dell'Ordine.

14. di disporre che sul sito dell'Ordine si attivi uno spazio destinato alla diffusione dei programmi e intendimenti dei candidati e

delle liste arnmesse alla votazione, spazio fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e delle liste sino alle

24 ore antecedenti all'inizio della votazione.

15. di disporre che le f,rme sulle candidature singole o di liste vengano autenticate dal Presidente.

16. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente.

17. di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campapa elettorale il sig. MicheleMezzina (consulente

informatico).

18. di disporre che gli UfEci dell'OPI predispongano l'elenco nominativo di tutti i candidati singoli o di lista con indicazione del

genere, della data di nascita e della data di iscrizione all'albo da consegrmre al Presidente della Commissione elettorale (di

seggio).

19. di disporre che il personale amministrativo dell'OPI in sede elettorale verifichi I'identità dell'elettore con documento in corso

di validità e il suo diritto al voto, ne registri la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli

estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegpi una matita copiativa e le schede

elettorali reqanti il timbro dell'Ordine Provinciale.

20. di altivare apposito spazio sul sito dell'Ordine denominato 'Speciale elezioni'

21. di dispone la chiusura degli uffrci dell'OPI in concomitanza con le date indicate drrealizzo della procedura elettorale

STABILISCE

Relativamente a quanto deliberato e considerando il numero degli iscritti, le spese di spedizione agli stessi con il prodotto "posta

pro l" che è in incremento rispetto al trienniq precedente, il limite di spesa complessiva è di: euro 23.000 (ventitremila)

ATTESTA

Che le relative voci di spesa velrzìnno imputate ai capitoli di competenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Saverio ANDREULA

IL SEGRETARIO

Nunzio RANIERI


