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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LIVORNO 
 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

All’Ordine Professioni Infermieristiche di Livorno 

Loro Indirizzo in Posta Prioritaria o Recapito PEC  

Prot.  n. 0002119/2020 

 Livorno 29/09/2020 

 

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

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 3 del 11 gennaio 20l8 e successive integrazioni e dell’atto deliberativo 

numero 63 del 21 settembre 2020, il Consiglio Direttivo dell’OPI di LIVORNO ha convocato l’assemblea elettorale per 

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

1° convocazione 

30/10/20 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

31/10/20 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

01/11/20 dalle ore 7,30 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

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

2° convocazione 

06/11/20 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

07/11/20 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

08/11/20 dalle ore 7,30 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno Scali Manzoni 19 

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

 

3° convocazione elezioni 

13/11/20 CECINA seggio c/o sede Pubblica Assistenza (piazza Emilio Alessandrini 13) dalle 

ore 11,00 alle 16,30 (dalle ore 7,00 presso la sede OPI Livorno, per la costituzione della commissione 

elettorale o per la sola apertura dei lavori qualora si fosse già costituita nelle convocazioni precedenti e 

successivo trasferimento a Cecina, per apertura del relativo seggio, con rientro alle ore 18,00 per 

l’effettuazione relativa chiusura lavori commissione elettorale)  

14/11/20 PIOMBINO seggio c/o sede Centro Giovani F. De André (viale della Resistenza 4) 

dalle ore 11,00 alle 16,30 (dalle ore 7,00 presso la sede OPI Livorno sola apertura lavori commissione 

elettorale e successivo trasferimento a Piombino, per apertura del relativo seggio, con rientro alle ore 18,00 

per l’effettuazione relativa chiusura lavori commissione elettorale) 

15/11/20 LIVORNO dalle ore 7,30 alle 18,00 seggio c/o sede OPI Livorno (Scali Manzoni 19) 

L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti iscritti 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221 si comunicano i nominativi dei 

componenti del Consiglio Direttivo uscente: 

LORENZO BATTOCCHI 

BARBARA BEDINA 

ANDREA CAIAZZO 

ALESSANDRA CRESCI 

GIANNI GIANNINI 

KARIN GUERRIERI 

MARCELA LENKOVA 

VANESSA MARCONI 

FRANCESCA MARFELLA 

LAURA NERI 

MASSIMO SCHIRRU 

CARMELA SOLE 

MARTA SPAGNOLO 

CLEMENTE VISCARIELLO 

MARCELLA ZINGONI 

 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

SUSI GORI  

URSULA FRANCHI 

DANIELA TAGLIAFERRO 

CARLA NANNIPIERI (supplente) 

 

Per le operazioni elettorali sarà 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 (www.opilivorno.it) nella sezione 

‘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  

Marcella Zingoni 
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