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Trasmissione pec      
posta Prioritaria        
Milano, 14 gennaio 2021 

Prot. n. 00000280.2021.III.1.2 
                                                                                      
                                                                                        Agli iscritti OPI  
                                                                                        MILANO LODI MONZA E BRIANZA 

.  
                                                                                                  
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Milano Lodi 

Monza e Brianza per l’elezione dei Componenti la Commissione d’albo di Infermiere e la 
Commissione d’albo di Infermiere pediatrico – Ripresa iter Elettorale 
 
Gentile Iscritta/o, 

 
richiamata la normativa di riferimento in materia igienico sanitaria e di contrasto alla diffusione del 
contagio; 

 
richiamato, in particolare, il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale il territorio nazionale è stato suddiviso 
in aree di criticità e di rischio;  

 
richiamata l’ordinanza N. 733 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del capo del dipartimento 

della protezione civile Angelo Borelli; 
 

richiamato, inoltre, il Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2019; 
 
richiamato il regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche recante 

“REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORDINI PROVINCIALI” approvato 
nel CN del 12/10/19, trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019; 
 

richiamati i contenuti della Circolare n. 105/2020 a firma della Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professioni infermieristiche;  
 
 

Tutto ciò premesso e richiamato, il Consiglio Direttivo dell’OPI di Milano, Lodi, Monza Brianza 
 

- ha ripreso l’iter elettorale necessario al rinnovo degli organi dell’ente; 

 
- con delibera n. 02/21 del 12/01/2021 ha indetto le elezioni per l’elezione della Commissione d’Albo 

di Infermiere e della Commissione d’Albo di Infermiere Pediatrico da svolgere in n. 3 giorni nelle 

seguenti date, per le quali si dispone convocazione: 
 

1° convocazione 
• 12/02/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso di Porta 

Nuova 52/A 20121 MILANO 
• 13/02/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso di Porta 

Nuova 52/A 20121 MILANO 

• 14/02/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso di Porta 

Nuova 52/A 20121 MILANO. 

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti. 
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2° convocazione 
• 19/02/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso di Porta 

Nuova 52/A 20121 MILANO 
• 20/02/2021 dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso 

di Porta Nuova 52/A 20121 MILANO 

• 21/02/2021 dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza, Corso 

di Porta Nuova 52/A 20121 MILANO. 

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

 

3° convocazione 
26/02/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza 

Corso di Porta Nuova 52/A 20121 MILANO 
 

27/02/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza 

Corso di Porta Nuova 52/A 20121 MILANO 
 

28/02/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
presso la sede OPI di Milano Lodi Monza e Brianza 

Corso di Porta Nuova 52/A 20121MILANO 
 

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

 
 

Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità di voto cartaceo 
 

 

Per partecipare alle votazioni l’iscritto dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di 
validità. Non saranno 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.opimilomb.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. 

 
Per tutto quanto sopra indicato ci si riserva di sospendere le stesse nel caso in cui la Normativa Nazionale 
e le Ordinanze Regionali prevedessero limitazioni in merito all’Emergenza Sanitaria in atto. 

 
Cordiali saluti. 

         Il Presidente 
         Dott. Pasqualino D’Aloia 

 
MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

ACCESSO ALLA SEDE ELETTORALE  
 

L’accesso alla sede è previsto obbligatoriamente con l’uso di mascherina chirurgica. 
Prima dell’accesso in sede in Corso di Porta Nuova, 52 – Milano, si sarà sottoposti a triage da parte di personale all’uopo nominato e 
preposto al trattamento dei dati personali, nonché adeguatamente formato ed istruito in merito alle procedure da adottare per il rispetto 
della privacy di ciascuno; tale personale ha ricevuto, inoltre, la dichiarazione attestante l’assenza o meno di contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19. 
Il triage si compone di controllo della temperatura corporea attraverso l’utilizzo di termo-scanner. Se tale temperatura risulta pari o 
superiore a 37,5° C non è consentito l’accesso ai locali aziendali e il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina 
generale. Il triage è composto inoltre dalla dichiarazione di assenza di contatti, con soggetti risultati positivi al Covid-19; in caso di 
presenza di contatti, è vietato accedere ai locali aziendali. Al termine del triage, il soggetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica 

messa a disposizione nella postazione triage. La postazione triage si trova all’ingresso della sede, nei pressi della porta a vetri principale. 
Al momento del triage, ogni soggetto esterno deve essere adeguatamente informato, anche oralmente, in ordine al trattamento dei dati 
personali. Si precisa, in ogni caso, che la temperatura viene registrata solo nei casi in cui sia uguale o superiore ai 37,5° C e che i dati 
relativi alla dichiarazione di cui sopra sono registrati solo nel caso in cui l’interessato dichiari di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, 
con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
 
Presso la sede dell’Ordine è possibile consultare il PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19. 
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