
 

 

 

  

 

 

 

 

 A Tutti gli Iscritti negli Albi  

 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma  

 Infermieri e Infermieri Pediatrici 

 

 

 

Protocollo 12105 

Data 20/10/2020 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Roma per il 

quadriennio 2021-2024 

 
Gentile Iscritta/o, 

il Consiglio Direttivo dell’OPI di Roma, con la deliberazione n. 250 del 14.10.2020 ha indetto le elezioni per 

il rinnovo degli organi dell’Ordine da svolgere in n. 3 (tre) giorni, di cui uno festivo, nelle seguenti date: 

Prima convocazione 

27/11/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

28/11/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

29/11/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

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

  

Seconda convocazione 

4/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

5/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

6/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – 00192 Roma 

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

Terza convocazione 

11/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel NH Roma Villa Carpegna, Via Pio IV, 6 

12/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel NH Roma Villa Carpegna, Via Pio IV, 6 

13/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel NH Roma Villa Carpegna, Via Pio IV, 6. 
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L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti iscritti. 

I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

BARTOLUCCI Simonetta PROIETTI Maria Grazia 

CASCIATO Stefano PULEIO Cinzia  

DE ANDREIS Girolamo PULIMENO Ausilia M. Lucia 

FIORDA Maurizio SCERBO Francesco  

LISANTI Emanuele TOSINI Marco 

LORENZETTI Claudia  TURCI Carlo 

MAZZITELLI Natascia ZEGA Maurizio  

MONTALBANO Mariagrazia   

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

Effettivi CARNEVALE Marinella 

 ESPOSITO Giuseppe 

 MARCHINI Roberta 

Supplente MORICONI Ione 

 

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

Per partecipare alle votazioni l’iscritto deve presentarsi munito di un documento di 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 opi.roma.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. 

AVVISO 
Si informano gli iscritti che in conformità con la normativa e le prescrizioni finalizzate al contenimento della diffusione 

del contagio da COVID-19 l’Assemblea elettorale si terrà in modo da garantire il mantenimento della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro tra i partecipanti. Inoltre, si ricorda che l’accesso ai locali è consentito solo con la 

mascherina in dotazione personale. 

 
 LA PRESIDENTE 

 (Dott.ssa Ausilia M.L. Pulimeno) 

  


