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Oggetto:  Convocazione Assemblea Elettorale per il  rinnovo del Consiglio Direttivo, Commissioni di Albo e  

del Collegio dei Revisori dei Conti      

In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3  è indetta in prima convocazione  l’assemblea elettiva  di 

questo Ordine per il rinnovo del Consiglio Direttivo, Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

per il quadriennio 2021 – 2024. 

 

In prima convocazione le votazioni si svolgeranno presso la Sede dell’Ordine in Via Ivrea, 22 - Biella: 

domenica  1 novembre  2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00 

lunedì        2 novembre  2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00 

L’assemblea risulterà valida qualora sia stato possibile costituire il seggio elettorale ed abbia votato almeno 

due quinti degli iscritti. Qualora in prima convocazione non risultasse  raggiunto il quorum dei votanti 

necessario per ritenere l’Assemblea valida, si procede fin d’ora alla  

 

seconda convocazione e le votazioni si svolgeranno, presso la Sede dell’Ordine in Via Ivrea, 22 - Biella: 

domenica  8 novembre  2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00 

lunedì        9 novembre  2020  dalle ore 07,00 alle ore 18,00 

L’assemblea risulterà valida qualora sia stato possibile costituire il seggio elettorale ed abbia votato almeno 

un quinto degli iscritti. Qualora in seconda convocazione non risultasse  raggiunto il quorum dei votanti 

necessario per ritenere l’Assemblea valida, si procede fin d’ora 

 

alla terza  convocazione le votazioni si svolgeranno, presso la Sede dell’Ordine in Via Ivrea, 22 - Biella: 

 

Domenica  15 novembre dalle ore 09,00 alle ore 18,00 

Lunedì        16 novembre dalle ore 09,00 alle ore 18,00 

 

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

 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti nove componenti 

Per la Commissione d’Albo Infermieri cinque componenti 

Per la Commissione d’Albo Infermieri pediatrici cinque componenti  

Per il Collegio dei Revisori dei Conti tre membri di cui due effettivi  ed uno supplente. 

Non sono ammesse le deleghe e il voto elettronico o a mezzo posta; l’iscritto, per votare, deve presentarsi 

di persona all’ufficio elettorale nei giorni e nelle ore indicate, munito di un valido documento di 

riconoscimento. 
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Non esiste nessuna clausola di inelleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche ordinistiche. 

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi compresi i consiglieri, i componenti delle Commissioni di Albo e i 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti che abbiano presentato la propria candidatura 

singolarmente o nell’ambito di una lista. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari 

alla somma del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei 

revisori dei Conti da eleggere e deve essere indicato l’organo per il quale si presenta la candidatura. 

E’ vietata la candidatura in più liste concorrenti.  

All’atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere 

sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, delle 

commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere;  

le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e correlate da copia del documento di 

identità dei candidati e dei firmatari. 

 Le firme devono essere autenticate dal  Presidente che controlla che i candidati ed i firmatari siano iscritti 

all’Albo. 

La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante PEC o a mano 

presso la sede dell’Ordine, entro le ore 12,00 del quindicesimo  giorno antecedente a quello fissato per 

l’inizio delle operazioni di voto ossia entro il 16 ottobre  2020. 

 

Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può proporre ricorso 

avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni 

Sanitarie, presso il Ministero della Salute che decide nel termine di sei mesi (ai sensi dell’art. 21 del DPR 

221/50 e dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/90. 

 

In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi dei membri del Consiglio uscente: 

 

Consiglio Direttivo   

PRESIDENTE  Rita LEVIS  

VICEPRESIDENTE Alberto DAL MOLIN 

SEGRETARIO  Gianluca ENRICO  

TESORIERE  Emiliana MOSCA                                                    

CONSIGLIERE  Linda GUERRETTA     

CONSIGLIERE  Simona MILANI 

CONSIGLIERE  Lorena MOSCA   

CONSIGLIERE  Cinzia ROLLINO    

CONSIGLIERE  Antonella PETTERINO 

  

Collegio dei Revisori dei Conti 

 PRESIDENTE  Irene ZANCHETTA 

 MEMBRO EFFETTIVO Assunta DE RUVO   

 MEMBRO EFFETTIVO Simonetta MARCOLIN 

 MEMBRO SUPPLENTE Monica FANTON                Distinti saluti 

OPI BIELLA 

La Presidente LEVIS RITA 
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