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DELIBERA CONSILIARE N° 126  del 2020 

Del  CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

della Circoscrizione  di  Pisa 

 
OGGETTO : Sospensione dell’iter elettorale  per il rinnovo degli Organi  istituzionale fino  al termine del 
periodo di Loock-down  
 

 
Il giorno 19 Novembre  2020, alle ore 09.30, in modalità di videoconferenza tramite l’utilizzo del  sistema Google Meeting,  

in ottemperanza all’adeguamento delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DL 14/2020 

e DPCM del 9 Marzo 2020, DPCM del 13 Ottobre 2020 e rafforzate dall’art.1, lettera 5 del DPCM del 19 Ottobre 2020) si è 

riunito il Consiglio Direttivo convocato  dal Presidente Carlotti Emiliano, assiste  il segretario  Roberto Vierucci, incaricato 

della redazione del verbale. 

 

 
Il Consiglio Direttivo è così composto: 

 

componente n°: COGNOME e NOME carica Presente Assente 

1 Carlotti Emiliano Presidente x  

2 Calderini  Claudia  Vicepresidente x  

3 Vierucci Roberto Segretario x  

4 Stefani Giuseppe Tesoriere x  

5 Albano Filomena Consigliere x  

6 Bandecchi Elisa Consigliere x  

7 Belli fabio Consigliere x  

8 Carbocci  Daniele Consigliere x  

9 Chiarugi Federico Consigliere x  

10 De rosa Valentina Consigliere x  

11 Gallo Pietro  Michele  Consigliere x  

12 Mattei Barbara  Consigliere x  

13 Santerini Marco Consigliere x  

14 Scateni Laura  Consigliere x  

15 Silvestri Alessandro Consigliere x  
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CONSTATATA  la presenza del numero legale adotta il seguente provvedimento con voti: 
 

componente n°: COGNOME e NOME carica favorevole Contrario Astenuti 

 Carlotti Emiliano Presidente x   

 Calderini Claudia  Vicepresidente x   

 Vierucci Roberto Segretario x   

 Stefani Giuseppe Tesoriere x   

 Albano Filomena Consigliere x   

 Bandecchi Elisa Consigliere x   

 Belli Fabio Consigliere x   

 Carbocci Daniele Consigliere x   

 Chiarugi  Federico Consigliere x   

 De  Rosa Valentina Consigliere x   

 Gallo Pietro Michele Consigliere x   

 Mattei Barbara  Consigliere x   

 Santerini Marco Consigliere x   

 Scateni Laura Consigliere x   

 Silvestri  Alessandro Consigliere x   
 

 
 
Con voto unanime dei presenti 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
      
VIST0 il DLCPS 13 Settembre 1946 n. 233 “ Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell’esercizio delle professioni stesse” e successive modifiche e integrazioni; 
VIST0 Il DPR 5 Aprile 1950  n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislat ivo 13 Settembre 
1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini  delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni 
stesse” 
VISTA la legge del 7  la legge n. 3 dell’11 Gennaio 2018 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni” Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la  legge n. 3/2018  in materia di ”riordino delle professioni sanitarie “ che modifica i capi I, II, III, del DLCPS 13 
Settembre 1946 n. 233; 
VISTO il Decreto del Ministero della salute 15 Marzo 2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli Ordini 
delle Professioni sanitarie; 
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del collegio approvato con delibera n. 13/2015; 
VISTO il Regolamento FNOPI sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della Federazione Nazionale, 
approvato nel CN del 12 ottobre 2019, inviato con PEC al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2019 ; 
PREMESSO CHE con Delibera 83/2020  il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione dell’assemblea elettorale  per il 
rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ordine da svolgersi nelle di Novembre e più precisamente nei giorni:  
-15 e 16 per la prima convocazione, 
- 22 e 23 per la seconda convocazione; 



 

ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

DI  PISA 
 

 

 

 

 3 

-29 e 30 per la terza convocazione, 
VISTO il susseguirsi di tutta  la normativa in materia di Emergenza COVID e procedure elettive degli Opi,  
VISTO in particolare il DPCM del 13.11.2020 che ha disposto una serie di limitazioni e misure urgenti di contenimento con 
efficacia  fino al 03 Dicembre p.v., diversificando  le Regioni e in provincie in tre diverse aree di rischio; 
CONSIDERATO che detto DPCM ha  denominato: 
 “ Zone Gialle ” le aree con minor rischio di contagio; 
“Zone Arancioni” le aree ad alto rischio pandemico; 
“Zone Rosse” le are che hanno un livello massimo di rischio dove è preclusa la mobilità dei cittadini se non per motivi di 
lavoro o stati di necessità;  
TENUTO CONTO  del parere redatto  dal Ministero della Salute sulla possibilità di proseguire le procedure elettorali per il 
rinnovo degli Organi Istituzionali degli Opi, in cui si raccomandava la sospensione degli stesse, salvo la possibilità di 
svolgere le elezioni in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto del Ministro della saluta del m15 
Marzo2018; 
RICHIAMATA in particolare la circolare della FNOPI 111/2020 del 10 Novembre 2020, dove  si invita  gli Ordini  a valutare il 
proseguimento e disporre la  sospensione delle elezioni in considerazione dell’area di rischio in cui   ha sede l’ordine;  
 CONSIDERATO  ALTRESi’ che solo per gli Ordini presenti nell’area gialla “non sussistono limitazioni alla mobilità dei 
cittadini, per cui possono procedere con le elezioni rispettando sempre le misure di protezione e di distanziamento”; 
PRESO ATTO   delle ultime   disposizioni Governative del 15 Novembre  che hanno  disposto “la zona rossa “   per tutta  la 
regione  Toscana, e quindi anche per  la provincia di Pisa ;  
RILEVATO PERTANTO che in ottemperanza a dette disposizioni Governative  Il Consiglio ha sospeso immediatamente  le 
procedure elettorali; 
CONSIDERATO  
-che la procedura elettorale si è interrotta per sospensione il giorno 15 Novembre in concomitanza della data  di prima 
Convocazione dell’assemblea degli iscritti; 
- che pertanto tutte le procedure relative  all’accoglimento e all’ammissione  delle liste elettorali sono state esperite nei 
termini legali e correttamente concluse con redazione del verbale di accoglimento da parte del Presidente e conseguente 
pubblicazione della stessa  nella sezione “ Speciale Elezioni” del sito Istituzionale dell’Ordine; 
RITENUTO PERTANTO di provvedere immediatamente a dare  corso della procedura in itinere, fissando le prime date utili 
per la convocazione dell’Assemblea  appena la situazione epidemiologica consentirà la ripresa dell’attività elettorale;  
 Per questi motivi 

DELIBERA 

1. Di dare per espletata e quindi conclusa   tutta l’attività  pre-elettore già svolta, e quindi la validità delle liste pervenute 

accolte e pubblicate nella sezione del sito istituzionale denominate “Speciale Elezioni”. 

2. Di  riprendere l’iter  elettorale  e fissare le date delle tre Convocazioni alle prime date utili,  quando sarà consentito   

dalle disposizione normative che verranno adottate dal Governo con l’evolversi della situazione sanitaria;  

3. Di darne comunicazione delle suindicate date   a tutti gli iscritti  sul sito istituzionale dell’Ordine;  

4. Di disporre la pubblicazione  della  presente delibera nella sezione “ Speciale Elezioni” del sito Istituzionale dell’Ordine.  

Dichiara il provvedimento immediatamente  eseguibile 

Letto, approvato e sottoscritto. 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 
IL PRESIDENTE 

Firmati in originale  
  

IL SEGRETARIO 
Firmati in originale  

  

 


