Bari lì 5 novembre ’20
A Sua Eccellenza Prefetto di Bari
Dottoressa Antonia Bellomo
protocollo.prefba@pec.interno.it

e, p.c.
All’Assessore Salute - Welfare - Politiche di benessere sociale
e pari opportunità, programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria – Regione Puglia –
Dottor Pier Luigi Lopalco
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente Ordine Professioni Infermieristiche di Bari
Dott. Saverio Andreula
Oggetto: sicurezza dei cittadini.
In ottemperanza alla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 articolo 2 e dal successivo Decreto del Ministero della
Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali, e in conformità con le disposizioni contenute nel
Regolamento dellaFederazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (approvato dal Consiglio
Nazionale in data 12 ottobre 2019 e inviato al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2019), con la
Delibera n.30 del 09.10.2024 l’Ordine Professioni Infermieristiche di Bari ha indetto le elezioni per il
rinnovo degli organi OPI Bari per il quadriennio 2021-2024.
Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Bari si svolgeranno in n. 4
giorni stabiliti con criteri di territorialità geografica nella provincia di Bari nelle seguenti date e sedi:
 In prima convocazione nei giorni 12, 13, 14, e 15 novembre dalle ore 7 alle ore 12 presso la sede
dell’OPI di Bari situata in viale Salandra n 1/L, Bari. L’assemblea in prima convocazione sarà valida
qualora abbiano votato almeno due quanti degli iscritti.
 In seconda convocazione nei giorni 20, 21, 22 e 24 novembre dalle ore 8 alle ore 13presso la sede
dell’OPI di Bari situata in viale Salandra n 1/L, Bari. L’assemblea in seconda convocazione sarà
valida qualora abbiano votato almeno due quanti degli iscritti.
 In terza convocazione nei giorni:
 26 novembre 2020 dalle ore 9,00 alte 18,00 c/o la "Parrocchia Madonna della Rosa"
via Giovanni Paolo II a Molfetta (BA);
 27 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 presso "Centro Servizi ATHANOR" Viale Caduti di Nassiriya n. 57 - Tangenziale Uscita 9 - Santa Caterina (lpercoop
Mongolfiera) a Bari;
 28 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 c/o Aula Convegni della "Parrocchia
Madonna del Carmine" in via largo Simone Veneziani n. 25 (di fianco Ospedale San
Giacomo ASL BA) a Monopoli (BA);
 29 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 c/o Fondazione Benedetto Xlll - SS
96 Km. 72130 a Gravina in Puglia(BA).

Il voto avverrà in modalità cartacea e gli aventi diritto al voto sono circa 8844
(ottomilaottocentoquarantaquattro). Considerato il numero degli elettori, le operazioni di
voto si svolgeranno sicuramente in terza convocazione nelle modalità sopraindicate. Le liste
ammesse alle elezioni sono due, INFERMIERI PER (il presentatore di lista è il signor
Genchi Ciro) e CAMBIARE SI DEVE (il presentatore di lista è il sottoscritto Michele
Schinco).
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Si precisa che gli 8844 (ottomilaottocentoquarantaquattro) infermieri aventi diritto al voto
sono residenti nei quarantasei comuni della provincia di Bari,e che pertanto gli stessi per
poter esercitare il loro diritto al voto dovranno recarsi presso i seggi prestabiliti che non
sempre sono coincidenti col comune di residenza. Ad esempio, al seggio costituito presso il
comune di Gravina di Puglia, confluiranno principalmente gli infermieri dell’Ospedale della
Murgia "Fabio Perinei" sito nel comune di Altamura ma anche quelli residenti in tutti i
comuni del Distretto Socio Sanitario numero 4. Ancor più problematici sono i seggi previsti
nei comuni di Molfetta e Monopoli, presso i quali dovrebbero confluire anche gli infermieri
residenti nei diversi comuni costieri ed interni. Non sono da sottovalutare neppure i
prevedibili assembramenti che potrebbero crearsi presso il seggio elettorale allestito nel
comune di Bari, dove potrebbero recarsi a votare gli infermieri che prestano servizio presso i
cinque ospedali di Bari, i distretti sociosanitari e la moltitudine di cliniche private dell’Area
Metropolitana. Una tale situazione complessiva esporrebbe al rischio di contagio, proprio
quel personale di cui oggi il territorio ha un impellente bisogno per garantire l’esigenza di
assistenza sanitaria della collettività.
Per quanto sinteticamente premesso, alla luce del Dpcm 3 novembre 2020, preso atto delle
restrizioni ivi contenuti, considerato il quadro normativo vigente per il contrasto alla
epidemia/pandemia da covid-19, chiedo se le operazioni di voto sono consentite.
Visto l’approssimarsi delle elezioni, resto in attesa di cortese solerte riscontro.
In fede
Michele Schinco
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