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Care Colleghe Infermiere e Cari Colleghi Infermieri iscritti all’OPI della Provincia di Trento,
in queste prossime settimane come da comunicazione inviata mezzo PEC o posta, favorendo
l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza si vota per:
- il Consiglio Direttivo, che è l’ organo di governo dell’Ordine
- le due Commissioni d’ Albo, infermieri e infermieri pediatrici, che sono l’Organo di vigilanza degli

iscritti
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Il nuovo Consiglio eletto dura in carica 4 anni

- Hanno diritto al voto tutti i professionisti iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Trento.

Come si vota?

- Sono eleggibili solo gli iscritti che hanno presentato la propria candidatura

- Per votare è necessario presentarsi di persona presso la sede dell’Ordine, nei giorni e orari
divulgati, con documento di riconoscimento valido: carta d’identità, passaporto o patente.

- Si vota in modalità cartacea utilizzando 4 schede, una per Organo da eleggere: Consiglio direttivo,
Commissione d’Albo Infermieri, Commissione d’Albo Infermieri pediatrici e Collegio dei Revisori dei
Conti

- Il voto può essere espresso:

- per l’intera lista, riportando nello specifico spazio previsto su ciascuna delle 4 schede la
denominazione della lista: in questo modo, si votano direttamente tutti i candidati di quella lista
per quell’Organo specifico (Consiglio Direttivo, Commissione d’albo Infermieri, Commissione
d’albo Infermieri Pediatrici o Revisori dei Conti)

- per l’intera lista, scrivendo tutti i nominativi compresi nella lista per ciascuna scheda
rispettando l’Organo in cui gli iscritti o iscritte sono candidati/e

- per singoli o alcuni candidati, riportando sulla scheda uno o più nominativi dei candidati
presenti nella lista, rispettando l’Organo in cui l’iscritto o iscritta è candidato/a: per esempio,
Francesca Bianchi candidata come membro dei Revisori dei Conti, non può essere scritta nella
scheda del Consiglio Direttivo.

- Nel caso in cui si indichi il nome della lista e il nome di un iscritto non candidato, la scheda sarà
ritenuta VALIDA ma il voto al singolo candidato sarà invece NULLO
La scheda sarà NULLA nel caso in cui non sia chiara la volontà dell’elettore e nel caso in cui si
indichino più nominativi di quelli da eleggere

- E’ vietato ogni segno di riconoscimento, segni grafici estranei ai nomi, macchie, pena
l’annullamento del voto. Le schede devono essere compilate solamente utilizzando la matita
apposita fornita presso il seggio elettorale.

- Le schede cartacee devono essere inserite dall’elettore nell’urna relativa all’organo da eleggere

Nella home page del sito istituzionale dell’Ordine (www.opi.tn.it) è disponibile uno spazio
dedicato denominato “Speciale Elezioni”, nel quale sono disponibili il Regolamento elettorale, la
normativa di riferimento, le delibere, le convocazioni, i candidati ed il programma della lista

E’ importante la massima partecipazione alle urne per garantire che 
i nuovi componenti degli Organi dell’Ordine siano effettivamente 

rappresentativi della nostra comunità professionale infermieristica
Grazie a tutte/i!

ISTRUZIONI PER IL VOTO

http://www.opi.tn.it/

