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                                                                                                         OPI BAT 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Barletta Andria Trani    

 

         A tutti gli iscritti 

         all’OPI BAT 

         Loro sedi 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Barletta Andria Trani 

  

Gentile collega, 

Il Consiglio direttivo dell’OPI di Barletta Andria Trani, con delibera n. 152 del 14/09/2020 ha indetto le 

elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine da svolgere in n. 3 giorni nelle seguenti date: 

 

In  prima convocazione presso la sede dell’OPI BAT (Via Margherita di Borgogna n. 74 - Trani) il giorno 

16 - 17 - 18 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 10.00. 
 L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti. 

 

In seconda  convocazione presso la sede dell’OPI BAT (Via Margherita di Borgogna n. 74 - Trani) il giorno 

23 - 24 – 25 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 10.00.  
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti. 

 

In terza convocazione : 

 Venerdì 30 ottobre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la sede dell’OPI BAT (Via Margherita di 

Borgogna n. 74 - Trani);  

 Sabato 31 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede dell’OPI BAT (Via Margherita di Borgogna 

n. 74 - Trani);  

 Domenica 1 novembre dalle ore 9.00 alle 14.00 presso la sede dell’OPI BAT (Via Margherita di 

Borgogna n. 74 - Trani);  

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

 

I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

Papagni Giuseppe (Presidente), Barile Paolo (Vice Presidente), Ruta Federico (Segretario), 

Di Bari Carlo (Tesoriere), Consiglieri: Grazia Bonadie, Agata Carella, Maria Custode, Leonardo Di Leo, 

Altomare Locantore, Vincenzo Maldera, Daniela Paolillo, Savino Petruzzelli, Vincenzo Ricchiuti. 

Federico Ruta, Nicola Tortora. 

 

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

Michele, Cristian Rizzi (Presidente), Michele Calabrese, Valentina Di Schiena 

 
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.opibat.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. 

 

Il Presidente 

Giuseppe PAPAGNI 

http://www.opibat.it/

