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Dettaglio Protocollo Interno n° 1087/II.2/20
Responsabile Procedimento: Amministrativa Fiorella Delpero (C4)

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino
Via Stellone n. 5 – 10126 Torino
Tel. 011.663.40.06 – Fax. 011.663.66.01
Codice Fiscale 80089990016

DELIBERAZIONE N. 980/20
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO

OGGETTO

Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto
dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, che determinano di fatto una serie di
limitazioni sugli spostamenti del personale sanitario, la riunione di Consiglio Direttivo del
giorno dieci del mese di dicembre dell’anno duemilaventi, convocata tramite PEC il nove
dicembre 2020 – Prot. 5674/II.2/2020, si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite il
sistema Google Meet.
Con il sistema Google Meet, è possibile condividere lo stesso link con tutti i partecipanti
alla riunione, invitando così alla chiamata i Membri del Consiglio Direttivo.
Tutti i contenuti degli stream audio e video di Meet sono criptati. Gli utenti possono
partecipare in modo sicuro anche quando sono fuori sede.
Le registrazioni vengono salvate nella cartella Registrazioni di Meet dell'organizzatore,
inoltre, la persona che ha organizzato la riunione e quella che ha avviato la registrazione
ricevono un'email contenente un link alla registrazione. Il link verrà aggiunto anche
all'evento del calendario.
https://drive.google.com/file/d/1Kct7kX55o4316bfDdiDXCR8XppCLjDyS/view?usp=sharing
Sono presenti alla videoconferenza:
Il Presidente: Dott. Massimiliano Sciretti
Il Vicepresidente Dott.ssa Monica Rolfo
Il Segretario Dott.ssa Cristina Faenzi
Il Tesoriere: Dott. Salvatore Lanzarone
I Consiglieri: Dott. Luigi Abate, Dott.ssa Ornella Baldan, Dott. Ivan Bufalo Dott. Daniele
Curci, Dott. Gennaro Martucci, Dott.ssa Cristina Romano, Dott. Cristian Sarotto
Risultano assenti: Dott. Emiliano Bruno, Dott.ssa Rita Pugliano, Dott.ssa Martina Pugliese,
Dott. Alessio Rizzo
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RIPROGRAMMAZIONE DATE_ INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTI
COMMISSIONE D’ALBO DI INFERMIERI E COMMISSIONE D’ALBO DI INFERMIERI PEDIATRICI
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Constatata la presenza del numero legale
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTAZIONE
ESPRESSA IN MODO PALESE, PER ALZATA DI MANO,
Favorevoli
X

ROLFO MONICA

X

FAENZI CRISTINA

X

LANZARONE SALVATORE

X

ABATE LUIGI

X

BALDAN ORNELLA

X

BUFALO IVAN

X

CURCI DANIELE

X

MARTUCCI GENNARO

X

ROMANO CRISTINA

X

SAROTTO CRISTIAN

X

Astenuti
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SCIRETTI MASSIMILIANO

Contrari

Favorevoli: 11
Contrari: ==
Astenuti: ==
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rinnovo dei
Consigli Direttivi (Decreto 15 marzo 2018, attuativo della Legge 11 gennaio 2018, n. 3),
nel rispetto delle attribuzioni delle cariche, art. 6, comma 5, del succitato Decreto e in
conformità alla Delibera di questo OPI, n° 213/18 del 21 giugno 2018
è stato Convocato con nota del nove dicembre 2020 – Prot. 5674/II.2/2020
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VISTO

RICHIAMATE
-

la comunicazione della FNOPI del 16 settembre 2020 – Prot. 10394 avente per
oggetto “Elezioni Commissioni di Albo”
la comunicazione della FNOPI del 13 ottobre 2020 – Prot. 11439 avente per oggetto
“Elezioni Commissioni di Albo” – richiesta informazioni
IN OTTEMPERANZA

a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata
DISPONE
1. di indire le elezioni al fine di eleggere i componenti della Commissione d’Albo di
Infermieri (9 componenti per l’OPI di Torino) e la Commissione d’Albo di Infermieri
Pediatrici (5 componenti per l’OPI di Torino) non regolamentata con i Decreti
Ministeriali al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo indetto nel 2018 a
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- il Dlcps n. 233/1946
- il DPR n. 221/1950
- la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni
- il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
- la legge n. 42/1999
- la legge n. 251/2000
- la legge n. 43/2006
- la legge n. 3/2018
- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali per il
rinnovo degli Organi delle Professioni Sanitarie
- il Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2019 sulle Commissioni di Albo degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche
- il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività Contrattuale del Collegio
Provinciale IPASVI di Torino, approvato con delibera n. 35/14 _ verbale n. 05/14 del 03
marzo 2014
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per gli Ordini delle
Professioni Infermieristiche approvate con delibera n. 106/19 _ verbale n. 03-03/19 del
07 febbraio 2019
- il Regolamento FNOPI sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e
della Federazione Nazionale, approvato nel Consiglio Nazionale del 12 ottobre 2019,
inviato con PEC al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2019
- la Deliberazione n° 597/20 del 12 ottobre 2020
- la Deliberazione n° 619/20 del 22 ottobre 2020
- la Deliberazione n° 837/20 del 12 novembre 2020
- la Deliberazione n° 870/20 del 26 novembre 2020
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seguito di Commissariamento, da svolgere in n° 03 (tre) giorni nelle seguenti date
(di cui un giorno festivo):
1° convocazione: 02 - 03 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 04
gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso la sede dell’OPI di Torino,
Via Stellone n. 5, Torino
2° convocazione: 09 - 10 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 11
gennaio dalle ore 09.00 alle ore 17.00, presso la sede dell’OPI di Torino, Via
Stellone n. 5, Torino
3° convocazione: 16 - 17 - 18 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 17:00,
presso la sede dell’OPI di Torino, Via Stellone n. 5, Torino
2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito presso la sede dell’OPI di Torino,
Via Stellone n. 5, Torino
3. di adottare la modalità di voto cartaceo
4. di attivare apposito spazio sul sito dell’OPI di Torino denominato “Speciale Elezioni”
5. di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell’avviso di convocazione e
comunque almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni
6. di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente Delibera sul sito
dell’OPI di Torino
7. di disporre che gli Uffici di questo OPI ricevano le candidature singole ovvero le liste
elettorali a partire dalle ore 09:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente Delibera e sino alle ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente la
data della prima convocazione. Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
consegna avverrà previo appuntamento, da concordare per via PEC
8. di disporre che il Presidente o Suo incaricato, Dott.ssa Laura Delpiano, verifichi le
candidature e le liste entro cinque giorni dalla loro presentazione comunicando
immediatamente l’esito della verifica dei Candidati o ai rappresentanti di lista
9. di disporre che tutte le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate sul sito
dell’OPI di Torino entro dieci giorni prima della data fissata per la prima
convocazione dell’Assemblea Elettorale
10. di disporre che sul sito di questo Ordine, nella home page, si attivi uno spazio
destinato alla diffusione dei programmi e intendimenti dei candidati singoli e delle
liste ammesse alla votazione, spazio fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione
delle candidature e delle liste sino alle 24 ore antecedenti all’inizio della votazione
11. di disporre che le firme sulle candidature singole o di lista vengano autenticate dal
Presidente o Suo incaricato, Dott.ssa Laura Delpiano
12. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente o
Suo incaricato, Dott.ssa Laura Delpiano
13. di nominare un Responsabile della Sezione del sito dedicata alla campagna
elettorale: Dott.ssa Cristina Faenzi
14. di disporre che il Personale Amministrativo di questo Ordine, in sede elettorale,
verifichi il diritto al voto di chi si presenta
15. di disporre che in sede di seggio la Commissione Elettorale verifichi l’identità
dell’Elettore con un documento in corso di validità annotando gli estremi dello
stesso in apposito elenco, registrandone la presenza al voto con l’apposizione della
firma autografa e consegnando una matita copiativa e la scheda elettorale recante
il timbro dell’OPI di Torino
16. nel seggio elettorale, il Presidente del seggio non potrà far accedere più di tre
votanti contemporaneamente rispettando il distanziamento sociale imposto dalle
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CONSIDERATA
-

la circolare della FNOPI n. 105/2020 – Prot. 11947/I.3 del 22 ottobre 2020
la circolare della FNOPI n. 111/2020 – Prot. 12976/I.3 del 10 novembre 2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
quanto sopra disposto
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norme vigenti per la prevenzione della diffusione da COVID 19, inoltre gli
appartenenti al seggio e i votanti dovranno indossare la mascherina chirurgica e ai
votanti dovrà essere rilevata la temperatura corporea con termometro a distanza, e
a cura del Segretario di seggio annotata la stessa su apposito registro e richiesto
l’uso di gel disinfettante per le mani; inoltre, al termine di ogni operazione di voto,
dovranno essere sanificati la sedia e il banco mediante l’uso di sostanze che
inattivino il Coronavirus, seguendo le disposizioni a suo tempo emanate dal
Ministero della Salute o, in alternativa, previa verifica con la Dott.ssa Susanna Colla
(RSPP) l’impiego dei guanti utilizzati dai votanti per evitare la sanificazione dopo
ogni operazione di voto
17. che di tutte le successive operazioni inerenti il regolare e fluido svolgersi delle
operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale deve fare riferimento al
Decreto ministeriale del 15 marzo 2018 per il rinnovo degli OPI; sotto la sua
responsabilità deve procedere a redigere regolare, preciso e circostanziato verbale
di tutte le operazioni compiute giorno per giorno nelle tre giornate elettorali e
successivo verbale delle operazioni di scrutinio delle schede fino alla proclamazione
dei risultati e al successivo versamento di tutto il materiale oggetto delle votazioni
alla Segreteria Amministrativa di questo Ordine
18. la Ditta ASTRA S.C., incaricata dei servizi di pulizia, garantirà la sanificazione con la
presenza continua di un loro incaricato

Deliberazione n. 980/20
Dettaglio Protocollo Interno n° 1087/II.2/20
Responsabile Procedimento: Amministrativa Fiorella Delpero (C4)

Letto, approvato e sottoscritto
Segretario: Dott.ssa Cristina Faenzi

(Responsabile del Provvedimento)

Presidente: Dott. Massimiliano Sciretti
Tesoriere: Dott. Salvatore Lanzarone

(Legale rappresentante)

(A conferma della disponibilità di Bilancio e della relativa assunzione di spesa)

La presente Deliberazione è firmata in originale e depositata presso gli Uffici della Segreteria di questo OPI
)
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