
 

Ordine Professioni Infermieristiche 

Provincia di Livorno 
 

 

Delibera n. 100                                        Seduta del   28 dicembre 2020                                Verbale n. 50 

 

 

Oggetto 

 

Ripresa delle elezioni per il rinnovo degli organi dell’OPI Livorno 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
Constatata la presenza del numero legale 

 

- Richiamate la delibera 63_20_43 della riunione del Consiglio Direttivo del 21 settembre  

2020 e la delibera 83_20_46 della riunione del Consiglio Direttivo del 10 novembre 2020 

- Tenuto conto che la delibera 95_20_48 sulla ripresa delle elezioni per i giorni 27-28 e 29 

dicembre 2020 è stata annullata per sopraggiunti motivi di sicurezza legati all’emergenza 

COVID-19; 

- Preso atto della previsione che la Toscana sia riclassificata in fascia gialla nel periodo 

immediatamente successivo alle festività natalizie; 

- Ritenute le restrizioni legate alla classificazione in fascia gialla compatibile con le attività 

connesse alle operazioni di voto;  

- Considerata la necessità di provvedere tempestivamente al rinnovo degli organi dell’OPI di 

Livorno; 

- Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla FNOPI durante il Consiglio Nazionale del 19 

dicembre 2020, riguardo alle tempistiche per la comunicazione della ripresa delle elezioni;  

- Valutata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione della convocazione dell’Assemblea 

elettorale al fine di favorire l’afflusso a tutti i professionisti aventi diritto 

 

Delibera  

- di procedere con un nuovo avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale, riferita alla 3° 

convocazione, per il rinnovo degli Organi Direttivi e di controllo dell’Ordine. 

- di dare comunicazione della convocazione tramite i canali istituzionali dell’Ente (portale 

web e pagina facebook) e tramite invio con posta elettronica ovvero PEC quando in 

possesso del professionista. 

Le elezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 



8 gennaio presso la sede dell’OPI di Livorno apertura/chiusura dalle ore 7,00 alle ore 18,00 (dalle 

ore 7,00 alle ore 10 è prevista, presso la sede OPI Livorno, la costituzione della 

commissione elettorale)  – trasferimento a Cecina con elezioni c/o sede Pubblica 

Assistenza (piazza Emilio Alessandrini 13) dalle ore 11,00 alle ore 16,30   

9 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 18,00 presso la sede OPI Livorno apertura/chiusura seggio – 

trasferimento a Piombino con elezioni c/o sala P.zza Manzoni 15 dalle ore 11,00 alle 

ore 16,30 (dalle ore 8,00 presso la sede OPI Livorno sola apertura lavori commissione 

elettorale e successivo trasferimento a Piombino, per apertura del relativo seggio, con 

rientro alle ore 17,30 per l’effettuazione relativa chiusura lavori commissione elettorale) 

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

 

Nel caso in cui la Regione Toscana non dovesse tornare in zona gialla nel periodo delle elezioni, 

queste saranno ulteriormente e necessariamente spostate nel primo fine settimana utile.  

Sarà cura del Presidente dell’OPI Livorno far sì che la comunicazione venga data il più 

tempestivamente possibile tramite i canali sopra indicati. 

 

Dichiara 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 

 

         Il Segretario                          Il Presidente 

           Gianni Giannini                                                                    Marcella Zingoni 

               Firma all’originale          Firma all’originale  

 

 

Per copia conforme all’originale presente nel registro dei verbali delle Delibere della sede Anno 2020 


