
 

 

 
 

OPI CATANIA  

           Via Locatelli 13/D -- 95123 Catania 
            Tel. 095/360484 -- fax 095/363370  

       
 

Prot.    353    del   07/12/2020                                    ( destinatari) 

 
Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Elettorale degli iscritti all’OPI di Catania 

       

 

Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Catania con delibera n° 48 del 04/12/2020 ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi 

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

Le votazioni in 1ª e 2ª convocazione si terranno presso la sede dell’OPI di Catania, via Locatelli 13/d Catania 

 

• In prima convocazione nei giorni 05/06/07 Gennaio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti e tre i giorni, affinché 

la votazione sia valida devono aver votato i due quinti degli aventi diritto. 

• In seconda convocazione nei giorni 09/10/11 Gennaio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti e tre i giorni, 

affinché la votazione sia valida devono aver votato almeno un quinto degli aventi diritto. 

 

• In terza convocazione nei giorni 16/17/18 Gennaio 2021  

presso   la sede dell’OPI di Catania, via Locatelli 13/d Catania, 

 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del primo giorno, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del secondo giorno  

e dalle 8.00 alle 16.00 del terzo giorno.  

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti;  

Si riportano i nomi dei consiglieri e revisori uscenti 
 

Consiglio Direttivo uscente                                                                                                    

Collegio Dei Revisori dei Conti uscente 
COGNOME NOME QUALIFICA 

CANTARELLA VENERA PRESIDENTE 

MAGGIORE VINCENZO REVISORE 

ODDO GIUSEPPE REVISORE 

ARCORIA ANTONIO REVISORE SUPPLENTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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.opict.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 

                                                                                                                 *Carmelo Spica 

 

*” firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2del D.Lgs. del 12/02/1993, n 39” 

COGNOME NOME QUALIFICA 

  SPICA CARMELO PRESIDENTE 

MESSINA GABRIELE VICE PRESIDENTE 

MOSCHELLA CARMELO SEGRETARIO 

GRASSO ALFIO TESORIERE 

ANTONUCCI BRUNO CONSIGLIERE 

BONOMO ANTONINO CONSIGLIERE 

CANGEMI ANTONINO FABIO CONSIGLIERE 

CONTI MARIO CONSIGLIERE 

DI MARIA MICHELE CONSIGLIERE 

D’ANGELO GIUSEPPE CONSIGLIERE 

SALAMANCA GIUSEPPE CONSIGLIERE 

SCIACCA NUNZIO CONSIGLIERE 

SOTTILE  DANILO STEFANO CONSIGLIERE 

TRIFILETTI SALVATORE CONSIGLIERE 

ZINGALE MARIA GIOVANNA CONSIGLIERE 


