
 

 
 Ordine della professione sanitaria  

di Fisioterapista di FOGGIA       

C.F. 94116420715 

 

Sede Legale:  

Via Manfredi 72 - 71121 Foggia (FG) 

Tel.  

 

foggia.ofi@pec.fnofi.it 

foggia.ofi@fnofi.it 

www.fnofi.it/ofi-foggia/ 

 

Foggia 03.03.2023 

Prot. 25/2023 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEGLI ISCRITTI ORDINE DELLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DI  FOGGIA PER L’ELEZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI – QUADRIENNIO 2023/2027 
 

Il giorno 03/03/2023, alle ore 07:00, presso Universo Salute Opera Don Uva, Via Lucera 110, 

71122, Foggia, è convocata l’Assemblea degli iscritti all’Ordine per l’elezione del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori di questo Ordine per il quadriennio 2023/2027, come da 

delibera di indizione della Commissione straordinaria dd. 07/02/2023 prot. 13/2023. 

Sulla base di quanto previsto nel DM 15 marzo 2018 e nel regolamento elettorale approvato dalla 

Commissione straordinaria della FNOFI il 25 gennaio 2023, è stata trasmessa, agli iscritti alla data 

di indizione delle elezioni, la convocazione con avviso dd. 07/02/2023 prot. 14/2023. 

Alla data dell’adozione della delibera di indizione, gli iscritti all’albo sono censiti in 822 

(ottocentoventidue). 

Nella convocazione, come da disposizioni regolamentari, si precisava che per la validità 

dell’assemblea in prima convocazione dovevano essere presenti all’Assemblea i 2/5 degli iscritti e, 

in seconda convocazione, 1/5 degli iscritti. 

Alle ore 07:15, attesi 15 minuti dall’ora di convocazione, assume la presidenza il Presidente della 

Commissione straordinaria CONTICELLI GIULIO, che chiama alla segreteria CISTERNINO 

GRAZIA, Segretario della Commissione straordinaria. 

Il Segretario, dopo aver verificato le presenze, accerta la presenza di n. 2 (due) iscritti. 

Il Presidente, preso atto che non è raggiunto il quorum di validità dell’assemblea prescritto, dichiara 

immediatamente chiusa l’Assemblea alle ore 07:30, non potendosi dare luogo all’ordine del giorno. 

L’Assemblea, come da avviso di convocazione, è quindi riconvocata per il 10/03/2023 (in seconda 

seduta). 

Il presente verbale viene immediatamente trasmesso alla FNOFI e si provvede a dare avviso 

dell’esito sul sito dell’Ordine. 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente della Commissione Straordinaria 

 

 

         

 

 


