
 
        

             ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
            DI CUNEO 

    
AVVISO  

A seguito della convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione d’Albo 
Infermieri, della Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici, dei Revisori dei Conti dell’Opi di Cuneo, indetta con delibera 
n. 148/2020 del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2020,  

si comunica 

che in data 08 novembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 10.00 è stata aperta l’Assemblea elettorale in seconda 
convocazione. 

Dall’apertura alle ore 7.00 e fino alle ore 10.00, non si è presentato nessun iscritto, quindi non è stato possibile 
costituire il seggio elettorale, così come previsto dalle vigenti normative e regolamenti, pertanto si proclama fallito il 
tentativo elettorale in seconda convocazione. 

L’Assemblea elettorale sarà ricostituita in terza convocazione così come comunicato con nota prot. n. 
II.02.01.2770/2020 del 28 settembre 2020, nei giorni: 

15-16-17 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 

Tenuto conto però: 

- del DPCM 03 novembre 2020 che classifica le Regioni in base al rischio e alla diffusione del virus Covid-19 in 
tre fasce e la nostra Regione Piemonte è una di quelle classificate in zona rossa 

- in attesa lunedì 09 novembre di raccomandazioni più specifiche da parte della Federazione Nazionale degli 
Ordini Professionali sui comportamenti da adottare/attuare per la terza convocazione, in base alla nota 
che il Ministero della Salute ha inviato alle Federazioni, si pregano gli iscritti di consultare con regolarità il 
sito dell’Ordine per verificare se la terza convocazione dovesse, come sembra probabile, essere posticipata  
ad altra data quando la situazione dovesse migliorare e possano essere meglio consentite misure di 
sicurezza e spostamento 

Opi aggiornerà tempestivamente il sito per dare l’informazione il più celermente possibile e utilizzerà anche il 
canale della newsletter. 

La Segretaria dell’Ordine di Cuneo (vedi nota prot. n. II.02.02.3012/2020) 

Sig.ra Raffaella Gioiello 

(firmato in originale) 

Cuneo 08 novembre 2020 

Mi preme insieme al Consiglio Direttivo riservare un pensiero particolarmente grato a tutti gli Infermieri che insieme 
con altri professionisti della salute quotidianamente ed in questi difficili momenti, per molte ore al giorno/notte 
prestano assistenza ai cittadini malati e/o contagiati.  La loro disponibilità, resistenza, competenza, sforzo, impegno, 
attenzione e umanità, con organici scarsi rispetto ai carichi di lavoro, aiuti a ridurre il rischio nella nostra Provincia e 
con la speranza di poter tornare, se pur lentamente, alla normalità.  

 La Presidente 

Laura Barbotto 

(firmato in originale) 
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