
       Il Presidente 
 

 Prot. n. 410/2021 

                                                                       

          Ai Titolari delle Case di Cura 

                                                                                     LORO SEDE 

  

 

Oggetto: assemblea regionale 4 maggio 2021 – indicazioni su modalità di svolgimento e 
modalità di votazione.      

              

Facciamo seguito alle nostre precedente prot. n. 350 del 19 aprile 2021 e n. 380 del 22 
aprile 2021, in merito all’oggetto, per ribadire che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, 
commi 2, 7 e 8-bis del D.L. n. 18/2020, cd. «Cura Italia», convertito in Legge n. 27/2020, 
come modificato dal D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021, cd. «Mille Proroghe», 
tenuto conto del DL n. 52 del 22 aprile 2021, e così come deliberato dal Direttivo regionale in 
data 6 aprile 2021, l’Assemblea regionale del 4 maggio 2021 si svolgerà in modalità 
telematica mediante l’utilizzo della piattaforma digitale «votare web» di Gisa, ai fini 
dell’autenticazione in assemblea e dell’esercizio dei diritti di voto, mentre, ai soli fini del 
collegamento audio-video e dell’intervento in assemblea verrà utilizzata la piattaforma 
“Zoom”.  

Si ricorda, altresì, che tutto quanto avverrà in assemblea, compresi gli interventi e le 
operazioni di voto, verrà registrato e tracciato, così come Vi abbiamo anticipato nelle nostre 
precedenti relative all’oggetto. 

Vi informiamo, inoltre, che ai fini organizzativi e di gestione dei lavori assembleari 
presso la sede regionale di Aiop Sicilia di via La Farina 3 Palermo, nel rispetto delle misure di 
sicurezza vigenti, saranno presenti solo quei soggetti strettamente necessari per presiedere 
e condurre i lavori assembleari (il Presidente A.I.O.P. che ha convocato l’Assemblea ed 
illustrerà la relazione annuale, il Tesoriere per esporre la relazione ai bilanci che vi sono stati 
già inviati, il Presidente e il Segretario dell’Assemblea che saranno eletti, i tre componenti 
della Commissione di verifica dei poteri, i due scrutatori, nonché i membri della Commissione 
elettiva regionale, il personale della Sede regionale).  

A tal fine, coloro che desiderano candidarsi a rivestire i ruoli assembleari da 
eleggersi in apertura della seduta, di cui sopra, sono invitati a far pervenire le proprie 
candidature a questa sede, via pec, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2021 ore 14.00.  

Il giorno dell’Assemblea, i suddetti candidati a rivestire i suddetti ruoli 
assembleari dovranno presentarsi fisicamente a Palermo, presso la saletta dell’Hotel  
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principe di Villafranca, affinché, ove eletti in apertura della seduta, possano recarsi presso la 
sede in via La Farina 3 Palermo da dove presiedere, condurre e svolgere gli adempimenti 
assembleari 

Inoltre, considerata l’importanza della prossima assemblea e l’indispensabile utilizzo di 
modalità di partecipazione e votazione mediante sistemi informatici, in analogia con la sede 
nazionale e come stabilito in Consiglio regionale, la funzione di Segretario 
dell’Assemblea verrà affidata ad un Notaio che, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, 
presidierà l’intero svolgimento dell’Assemblea presso la sede. 

Infine, poiché, come anticipatoVi, in data 29 aprile alle ore 14,30 verrà effettuata 
una prova generale della espressione di voto, secondo i dati da Voi forniti nelle schede di 
partecipazione che avete inviato ai nostri uffici, invitiamo tutti a collegarsi, onde testare i 
dispositivi e la connessione e garantire lo svolgimento ordinato e corretto della prossima 
assemblea. 

AssicurandoVi che Vi terremo costantemente aggiornati su eventuali informazioni che si 
renderanno necessarie, porgiamo cordiali saluti. 

  

                                          Dott. Marco Ferlazzo   
        Presidente Aiop Sicilia 

                                                                                    


