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Avviso di Convocazione per le Elezioni del 
Consiglio Direttivo del Collegio e dei Revisori dei 
Conti per il triennio 2015/2017. 
 
 
 

Gent.ma/o Collega, 
 
in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.C.P.S. 13.09.1946 N. 233 e dal D.P.R 05/04/1950 N. 

221 recentemente modificati dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (art. 2, punto 4, comma 4-sexies) 
relativamente all’art. 2 comma 5, è convocata l'assemblea degli iscritti per le elezioni del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio Provinciale di Latina degli Infermieri 
Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia per il triennio 2015-2017. 

 
Le votazioni avranno luogo presso la sede del Collegio sito in Viale Pier Luigi Nervi, 228 Scala 

P, in prima convocazione nei seguenti giorni: 
 

Lunedì     08 dicembre  dalle ore   10.00         alle ore   12.00 
Martedì      09 dicembre  dalle ore   15.00         alle ore   18.00 
Mercoledì  10 dicembre  dalle ore   15.00         alle ore   18.00 

  
L’Assemblea sarà valida nella prima convocazione se voterà almeno un terzo degli Iscritti. La 

delega non è ammessa e gli elettori dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. 
Qualora non risultasse valida la prima convocazione avrà luogo la seconda convocazione e senza 
altro avviso, con la conseguenza che essa sarà valida qualunque sia il numero dei votanti e 
comunque al doppio dei componenti del Consiglio. Si ricorda che sono eleggibili tutti gli iscritti ai 
relativi Albi IPASVI della Provincia di Latina ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo uscente.  

 
 



INFERMIERI PROFESSIONALI 
 ASSISTENTI  SANITARI 
 VIGILATRICI D’INFANZIA 
 
04100 Latina – Viale P.L. Nervi, 228 
Collegio Provinciale di Latina                   
(Istituito ai sensi della legge 29-10-1954, n. 1049)   
 

La seconda convocazione si terrà presso la sede del Collegio IP.AS.VI. di Latina – 
Viale P.L. Nervi 228 scala P nei seguenti giorni: 

 
Venerdì     12 dicembre  dalle ore   8.00             alle ore   19.00 
Sabato      13 dicembre  dalle ore   8.00             alle ore   19.00 
Domenica  14 dicembre  dalle ore   8.00             alle ore   16.00 

  
Ricordiamo che si possono esprimere fino ad un massimo di: 

- 15 (quindici) preferenze per il Consiglio Direttivo  
- 3 (tre) preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti -1 (una) preferenza per il  

Revisore supplente.  
Pertanto è possibile indicare anche un numero inferiore di preferenze a quello previsto 

dalla normativa (che prevede che il consiglio direttivo sia composto da quindici membri se gli iscritti 
all’Albo superano i mille e cinquecento).  

Per la validità del voto nei casi di omonimie deve essere trascritta la data di nascita.  
Come sancito dalle disposizioni legislative si indicano i membri del Consiglio uscente: 

 
Consiglio Direttivo uscente: 

 
Presidente  Vargiu Maurizio 
VicePresidente  Coppola Valentino         
Segretario  Di Mauro Silviano  
Tesoriere  Folcarelli Annamaria 
Consigliere  Bonanni Gino 
Consigliere    Castaldi Alessandro 
Consigliere  Masiero Roberto 
Consigliere  Mastrobattista Stefano 
Consigliere  Panno Guido 
Consigliere  Parisella Mario 
Consigliere  Perazzotti Giovanna 
Consigliere  Petrucci Piero 
Consigliere  Santucci Giovanni 
Consigliere  Taurisano Stefania 
Consigliere  Zannella Anna 
  
Collegio dei Revisori dei Conti uscente: 
 
Presidente            Loffredi Francesco 
Effettivo:                                           Battisti Paolo 
Effettivo:                                           Ludovici Giuseppe 
Supplente:                                         Di Nardo Luca 

 
La votazione si effettua servendosi dell’apposita scheda munita del timbro del Collegio che 

verrà fornita dal Presidente al momento della votazione insieme ad una matita copiativa, previo 
accertamento dell’identità personale.  

 
Si ricorda entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo 

può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie (presso il Ministero della salute), che decide nel termine di sei mesi 
(art. 21 DPR 221/1950 - art. 3 comma 4 legge 241/90). 
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Si ringraziano anticipatamente gli iscritti per la partecipazione a questo importantissimo atto, 
volto ad assicurare al Collegio IPASVI di Latina, un Consiglio Direttivo valido ed efficiente, che possa 
rispondere alle legittime aspettative dei Cittadini e delle nostre Professioni impegnate nella soluzione 
di problemi di grande rilievo umano, sociale e di Politica dell’Assistenza. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Presidente 
 Dott. Maurizio VARGIU  


