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A tutti gli iscritti all’ OPI di Crotone 

 
Prot. N°195/2020    

 

Crotone 09/11/2020 

  

Oggetto: Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Crotone 

 
 

Il Consiglio direttivo dell’OPI di Crotone, con delibera n.14 del 02/10/2020 ha indetto le elezioni per il rinnovo degli 

organi dell’Ordine da svolgere in n. 3 giorni nelle seguenti date: 

 

 

1° convocazione 

04 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900  

05 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 

06 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 

 

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

 

 

2° convocazione 

07 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 

08 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 

09 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 

 

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

 

 

3° convocazione 

 11 dicembre2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Oratorio Sant’Agostino - Parrocchia Santa Rita di 

Crotone 88900 Crotone 

 

12 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 19.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 

Crotone 88900 

 

13 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 

Crotone 88900 

 

14 dicembre2020 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 presso la sede dell’OPI di Crotone II trav. Via Firenze N°9 Crotone 

88900 Crotone 

 

 

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

 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti nove componenti; 

per la Commissione Albo dovranno essere eletti cinque componenti; 

per il Collegio dei Revisori dei Conti due membri effettivi e uno supplente. 
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I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

 

• Presidente Giuseppe Diano 

• Vice Presidente Pietro Vrenna 53 

• Segretario Ernesta Rita Scicchitano 

• Tesoriere Carolina Leto 

• Consigliere Pierluigi Cerullo 

• Consigliere Antonio Vaccaro 

• Consigliere Stefania Vrenna 

• Consigliere Mariacristina Lucentini 

• Consigliere Vincenzo Mano 

 

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

 

• Presidente Siniscalchi Ugo 

• Componente Rathouska Danica 

• Componente Leto Francesco  

 

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. 

 

Inoltre nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ogni iscritto dovrà 

munirsi di mascherina. 

 

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.opikr.it ) alla voce ‘Speciale elezioni’. 

 

La candidatura (in forma singola o in lista) dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: 

crotone@cert.ordine-opi.it, oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Ordine, quindici giorni prima 

dell’apertura del seggio elettorale. 

 

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. 

 

Se dovesse persistere l’emergenza Covid, le elezioni si svolgeranno per via telematica. Per tale motivo vi esortiamo a 

controllare il sito. 

                                                          

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                         (Giuseppe Diano) 

 

                                                                   

                                           
 

 

http://www.opikr.it/
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