INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA

IPASVIBAT
Trani, 28 agosto 2017
A tutti gli iscritti
Al Collegio IP - AS - VI
Loro sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea elettiva iscritti al Collegio IPASVI Barletta-Andria-Trani per la elezione degli
organismi direttivi per il triennio 2018/2020
Gentile collega,
In ottemperanza al disposto combinato del D.L.cps n. 233 del 13/9/46 e del D.P.R. n. 221 del 5/4/50 e successive
modificazioni ed integrazioni, si comunica che con la presente è convocata l’assemblea elettiva per la costituzione del
Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018 – 2020 (15 consiglieri, 3 revisori dei conti
effettivi, 1 revisore dei conti supplente).
L’assemblea è convocata:
- In prima convocazione presso la sede del Collegio IPASVI (Via Margherita di Borgogna n. 74 - Trani) il giorno
15/09/2017 alle ore 18.00; si proseguirà con le operazioni elettorali sino alle ore 19.00 e per i due giorni successivi
16/09/2017 e 17/09/2017, dalle ore 18.00 alle 19.00.
- In seconda convocazione presso la sede del Collegio IPASVI (Via Margherita di Borgogna n. 74 - Trani) il
giorno 22/09/2017 alle ore 09.00;
I lavori assembleari proseguiranno con le operazioni di voto come di seguito:

 Giorno 22.09.2017 ore 09,00 / 18,00
 Giorno 23.09.2017 ore 09,00 / 18,00
 Giorno 24.09.2017 ore 09,00 / 16,00
Le votazioni sono valide quando abbiano votato almeno un terzo degli iscritti in prima convocazione, e qualunque sia il
numero dei votanti, purché non inferiore al decimo degli iscritti, e comunque al doppio dei componenti del Consiglio, in
seconda convocazione (art. 2, D.L.cps n. 233/1946). Per esercitare il diritto di voto gli iscritti devono presentare idoneo
documento di riconoscimento.
Non sono ammesse deleghe per il rinnovo degli organi del Collegio. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo, compresi i
consiglieri e i sindaci uscenti. Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità per la elezione alle cariche
ordinistiche.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Albo può proporre ricorso avverso la
validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel
termine di sei mesi.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 05/04/1950, n. 221, di seguito si riportano i componenti degli organismi direttivi in carica
nel triennio 2015/2017.
Consiglieri
Barile Paolo

Carella Agata

Bonadie Grazia

Custode Maria

Di Leo Leonardo nato il 21.10/1974

Locantore Altomare

Papagni Giuseppe

Petruzzelli Savino

Ricchiuti Vincenzo

Rizzi Michele, Cristian

Ruta Federico

Sette Nicola

Tortora Nicola

Ragnatela Michele

Vurchio Giuseppe

Revisori dei conti effettivi
Calabrese Michele

Di Bari Carlo

Paolillo Daniela

Revisore dei conti supplente
Maldera Vincenzo

Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Ragnatela Michele

