Prot. 592/2020/Comm/BG
A S.E. il Prefetto di Messina
Al Sig. Questore di Messina

Oggetto: segnalazione elezione per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine delle professioni sanitarie di Messina
nei gg 7/8/9 Novembre c.a. presso l’Istituto Cristo Re in presenza.

Eccellenza, con la presente sono a segnalarle lo svolgimento non conforme alle disposizioni
vigenti delle Elezioni dell’OPI, nella giornata di oggi 07/11/2020 dalle ore 16.30 alle ore 2100, del
08/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e del 09/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso i locali
dell’Istituto Cristo Re di Messina, V.le Principe Umberto n. 89.
Preso atto, che la Regione Siciliana è stata individuata tra le aree arancioni, dove gli
spostamenti da un Comune all’altro sono fortemente limitati, che gli elettori iscritti all’OPI sono
circa quattromila distribuiti su tutto l’ampio territorio provinciale e che perciò non potranno
esercitare il proprio Diritto di Voto;
Accertato, che le raccomandazioni del Ministero della Salute impartite con nota Prot.
0051895/P-05/11/2020, che si allega alla presente, recitano “stante l’aggravarsi della situazione
epidemiologica da CoVid -19 e dei provvedimenti adottati ed in corso di adozione che prevedono
limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale, si raccomanda la sospensione dei
procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi Direttivi degli ordini , salvo che gli ordini
medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi
dell’art 1 ,comma 4 de Decreto del Ministro della Salute 15/03/2018” ;
Segnalo che si stanno comunque svolgendo le elezioni nella Città di Messina in presenza;
Aggiungo altresì che il Presidente dell’OPI era stato sollecitato dalla Cisl Fp, ad
implementare le sedi di voto anche in Provincia per consentire a tutti gli iscritti di effettuare le
operazioni di voto, senza uscire dal proprio Comune di residenza.
Tutto ciò premesso, sono a chiederVi di intervenire nelle competenze di tutela a voi attribuite
affinchè quanto indicato dal Ministero della Salute, Ente Sovraordinato all’OPI venga attuato a
beneficio della tutela della salute di tutta la nostra comunità civica.
Certo del vostro autorevole ed immediato intervento, mi è gradita l’occasione per porgerVi
cordiali saluti.
Il Commissario Straordinario Cisl Fp
F.to Franco Berardi

