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DELIBERA CONSILIARE N° 67 del 2018 

del CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 della Circoscrizione  di  Pisa 

OGGETTO : Modifiche al Regolamento sulla gestione delle Morosità delle Professioni Infermieristiche  
della Circoscrizione di Pisa 

 
Il giorno 27 Febbraio alle ore   15:30  nella sala delle riunioni sita in Ghezzano (PI) Via P. Metastasio – La Fontina- 

numero 17 Sede di questo Ordine , si è riunito il Consiglio Direttivo convocato  dal presidente Sig. 

Carlotti Emiliano presiede il Sig.  Carlotti Emiliano, assiste la Segretario Vierucci  Roberto  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    

 Bandecchi Elisa Consigliere    

 Belli Fabio  consigliere x   

 Carbocci Daniele Consigliere X   

 Chiarugi  Federico Consigliere    

 De  Rosa Valentina Consigliere    

 Gallo Pietro Michele Consigliere    

 Mattei Barbara  Consigliere    

 Santerini Marco Consigliere x   

 Scateni Laura Consigliere    

 Silvestri  Alessandro Consigliere x   
 

 
Con voto  favorevole della maggioranza  dei presenti 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO la legge n. 43/2006 dettante norme in materia di professione sanitarie fra le quali quelle infermieristiche e 
l’istituzione dei relativi ordini professionali; 
VISTO l’art 6 della suindicata legge n. 3/2018 che disciplina le cause di Cancellazione dall’Albo Professionale; 
RICHIAMATA IN PARTICOLARE la lettera b) del suindicato art. 3 che prevede la cancellazione in caso di morosità del 
pagamento della quota annuale d’iscrizione;  
VISTO l’art.  2948 del Codice Civile,  per il quale la quota d’iscrizione deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono 

in 5 anni, decorso tale termine le quote non sono più esigibili; 
VISTO  il Regolamento sulla gestione delle morosità adottato da questo Ordine con delibera 21/2018;  
VISTO il DLCPS 13 Settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell’esercizio delle professioni stesse”; 
VIST0 Il DPR 5 Aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 
1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni 
stesse”; 
VISTO Il decreto legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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 l’art 6 della suindicata legge n. 3/2018 che disciplina le cause di Cancellazione dall’Albo Professionale; 
RICHIAMATA IN PARTICOLARE la lettera b) del suindicato art. 3 che prevede la cancellazione in caso di morosità del 
pagamento della quota annuale d’iscrizione;  
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VISTO  il Regolamento sulla gestione delle morosità adottato da questo Ordine con delibera 21/2018;  
RIILEVATO di dover  apportare integrazioni  per meglio  regolamentare ala procedura amministrativa da esplicare  in 
caso di  lettera di convocazione tornata al mittente  per destinatario irreperibile, sconosciuto o trasferito; 
RITENUTO PERTANTO di aggiungere ,al comma n. 4 dell' art. 8, del sudetto regolamento, un terzo punto  con la 
seguente dizione: 

””””” Sia stato dichiarato irreperibile, sconosciuto o trasferito sia stata espletata la procedura di accertamento della 
residenza presso il Comune di competenza con il seguente esito: 

 L’indirizzo di residenza dell’iscritto risulta corretto, ma la raccomandata sia tornata al mittente  per 
“irreperibilità”, e  l’iscritto sia stato convocato per tre volte; 

 L’iscritto sia trasferito all’estero; 

 L’iscritto risulta cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per irreperibilità; 

 L’iscritto risulta aver trasferito la propria residenza e sia impossibile  rintracciare il nuovo indirizzo a cui 
inviare le restanti lettere di convocazione”””” 

CONSIDERATO  che nei casi suddetti e’ necessario espletare gli oppurtuni accertamenti anagrafici e ciò  comporta 
un’attività lavorativa aggiuntiva ed ulteriori spese per l’Ordine;  
RITENUTO PERTANTO, di dover integrare  il comma 2  del citato art. 8 con la seguente dizione:  
“””“ in caso di destinatario irreperibile, trasferito, o sconosciuto, per cui si rende necessario l’accertamento della  
residenza presso il comune territorialmente competente, i costi ammonteranno  ad ulteriori €. 30,00””””, 
RILEVATO ALTRESi’ che in caso di destinatario trasferito, occorre notificare le ulteriori convocazioni presso il nuovo 
indirizzo accertato e pertanto, fra gli allegati , e’ stato aggiunto un  modello all’uopo predisposto ed individuato come 
ALLEGATO E.  ) 
 
Per questi motivi 
 

DELIBERA 
 DI  APPROVARE le modifiche al “Regolamento sulla gestione delle Morosità delle Professioni Infermieristiche della 
Circoscrizione”, come meglio descritte  in premessa; 
DARE ATTO CHE il regolamento, per le modifiche introdotte , risulta formulato come riportato nell'allegato che 
costituisce parte integrale e sostanziale della deliberazione,  
DI DISPORRE la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’ Ordine il nuovo regolamento con le integrazioni apportate , in 
ottemperanza della normativa in materia di trasparenza prevista per Enti Pubblici. 
 
 
 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

Firmato come da originale Firmato come da originale Firmato come da originale 
 
 

 

 


