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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno

 
 
VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELL’ORDINE 

DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BELLUNO 

 
 
Il giorno 07 dicembre 2020, presso la sede dell’OPI di Belluno, p. le Resistenza n. 3 – 32100 Belluno, alle ore 

14:00, a seguito della convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti dell’OPI di Belluno, prot. n. 

1166/2020/II.01 del 28 settembre 2020, il Presidente dr. Luigi Pais dei Mori procede alla verifica del numero 

dei presenti al fine di procedere alla costituzione della Commissione elettorale per cui è necessario che siano 

individuati 4 componenti effettivi e 4 supplenti. 

 

Verificato che sono presenti n. 8 iscritti, che si sono resi disponibili, il Presidente procede alla costituzione 

della Commissione elettorale per cui vengono individuati: 

- i seguenti tre professionisti sanitari più anziani di età, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al 

Consiglio direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidati, né sottoscrittori 

di candidature singole o di lista, due dei quali con funzioni di scrutatori: 

Chitano Maria Pia 

Lena Nerella 

Corso Jacopo 

Tra di essi viene individuato come Presidente della Commissione elettorale Menardi Luisa. 

Il seguente professionista sanitario più giovane d'età, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al 

Consiglio direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidato, né sottoscrittore 

di candidature singole o di lista, che esercita le funzioni di segretario: Corso Jacopo. 

I seguenti componenti supplenti che dovranno essere reperibili durante l’intera tornata elettorale per 

intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi: 

De Cian Oscar supplente di Chitano Maria Pia 

mailto:belluno@cert.ordine-opi.it
mailto:segreteria@opibelluno.it
http://www.opibelluno.it/


 Pag. 2 di 2 
 

Piazzale Resistenza n. 3 – 32100 Belluno; telefono 0437.30466; PEC belluno@cert.ordine-opi.it;  
mail segreteria@opibelluno.it;  sito www.opibelluno.it; C.F. 80008700256 

 

 

 

Adami Luciane supplente di Lena Nerella 

Garlet Martina supplente di Corso Jacopo 

Lussu Marco supplente di Menardi Luisa 

 
Costituita la suddetta Commissione elettorale il Presidente Luigi Pais dei Mori termina le proprie funzioni in 
ambito elettorale. 
 

I lavori si chiudono alle ore 14:10. 

 
 

 
    Il Presidente 

         Dr. Luigi Pais dei Mori  
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