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

Avellino 

 

Il Consiglio direttivo dell’OPI di Avellino, con delibera n. 1 del 28.01.2021 ha indetto le 

elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine da svolgere in n. 3 giorni  
1° convocazione 

6 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

7 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

8 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli 

iscritti.  

2° convocazione 

13 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

14 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

15 marzo 2021, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

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

iscritti. 

3° convocazione 

20 marzo 2021, dalle ore8.00 alle ore 17.30 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

21 marzo 2021, dalle ore8.00 alle ore 17.30 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

22 marzo 2021, dalle ore 8.00 alle ore 17.30 presso la sede Hotel Belsito le due Torri. ss7 Manocalzati (AV) 

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

votanti iscritti 

 

I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 

 Rocco Cusano; 

 Pellegrino Mariconda; 

 Romina Iannuzzi; 

 Francesco Rozza; 

 Emilia Coppola; 

 Antonio Michele Cozza; 

 Lino Passerino Fina; 

 Gina Lo Mazzo; 

 Modestino Matarazzo; 

 Emanuela Nuccio; 

 Euplio Gerardo Rinaldi; 

 Rosangela Roccia; 

 Tiziana Spagnuolo; 

 Anna Maria Torello; 

 Carmela Vella 
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I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: 

 Claudio Alfieri; 

 Angelo Cianciulli; 

 Roberto Carifano; 

 Erminia Genovese  

 

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 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 

Dott. R. CUSANO 

                                                                              


