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DELIBERA CONSILIARE N° 83  del 2020 

Del  CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

della Circoscrizione  di  Pisa 

 
OGGETTO : Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi  dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Pisa  

 
Il 05 Ottobre  alle ore   15:30  nella sala delle riunioni sita in Ghezzano (PI) Via P. Metastasio – La Fontina- numero 

17 Sede di questo Collegio Provinciale, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato  sotto la presidenza del 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  
 

8 Carbocci  Daniele Consigliere   

9 Chiarugi Federico Consigliere   

10 De rosa Valentina Consigliere x  

11 Gallo Pietro  Michele  Consigliere x  

12 Mattei Barbara  Consigliere   

13 Santerini Marco Consigliere   

14 Scateni Laura  Consigliere   

15 Silvestri Alessandro Consigliere   
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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   

 Carbocci Daniele Consigliere    

 Chiarugi  Federico Consigliere    

 De  Rosa Valentina Consigliere x   

 Gallo Pietro Michele Consigliere x   

 Mattei Barbara  Consigliere    

 Santerini Marco Consigliere    

 Scateni Laura Consigliere    

 Silvestri  Alessandro Consigliere    
 

 
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 legislativo 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  
RICHIAMATO  l’art. 2 co. 2 del Dlcps 233/46 così come modificato dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 
RICHIAMATO ALTRESì  l’art. 2 co. 7 del Regolamento FNOPI sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini 
provinciali e della Federazione Nazionale; 
PREMESSO CHE con Delibera 96/2017 si è costituito  Consiglio Direttivo nel rispetto delle attribuzione di cui ai capi I e II 
del suindicato DLCPS n. 233/46, così come modificato dall’art. 4 della legge 3/2018; 
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CONSIDERATO CHE in ottemperanza della normativa di riferimento sopra richiamata è necessario disporre la 
convocazione dell’assemblea elettorale  per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ordine; 
 

 

Per questi motivi 
DELIBERA 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dell’OPI di Pisa. da svolgere in n. 2 giorni nelle seguenti date (di cui 1 

giorno festivo): 

1° convocazione  

15 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via Metastasio 17, 59017, Ghezzano  (PI) 

16 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via Metastasio 17, 59017, Ghezzano  (PI) 

2° convocazione  

22 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via Metastasio 17, 59017, Ghezzano  (PI) 

23 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via Metastasio 17, 59017, Ghezzano  (PI) 

3° convocazione  

29 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso L’EURO HOTEL sito in Viale Europa  6, 59021, Cascina   (PI) 

30 Novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 presso L’EURO HOTEL sito in Viale Europa  6, 59021, Cascina   (PI) 

 2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito in prima e seconda Convocazione  in Via Metastasio 17, 59017, 

Ghezzano  (PI) presso la sede dell’Ordine e  in terza e ultima convocazione presso l’Euro-Hotel sito Viale Europa  6, 59021, 

Cascina (PI). 

3. di adottare la modalità di voto: cartaceo; 

4. di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi/beni necessari a garantire la sicurezza del seggio e la sicurezza e la 

segretezza del voto: realizzazione schede, materiale di cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesivo), 

servizio di vigilanza,  etc. 

5. di provvedere all’acquisto di eventuali beni o servizi straordinari (DPI e di sanificazione) 

6. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale un compenso pari ad euro 200,00 e il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute;  

7. di inviare a tutti gli iscritti all’albo alla data odierna l’avviso di convocazione contenente le indicazioni di cui all’art. 3 

del Regolamento;  

8. di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell’avviso di convocazione comunque almeno 20 giorni prima della 

data di inizio delle votazioni  

9. di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente Delibera sul sito dell’OPI 

10. di disporre che gli Uffici dell’OPI ricevano le candidature singole ovvero le liste elettorali a partire dalle ore 9.00 del 

giorno successivo alla data della pubblicazione della presente Delibera e sino al 15° giorno antecedente la data della 

prima convocazione 
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11. di disporre che il Presidente o suo delegato  verifichi le candidature e le liste entro cinque giorni dalla loro 

presentazione comunicando immediatamente l’esito della verifica ai candidati o ai rappresentanti di lista 

12. di disporre che le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate tempestivamente sul sito dell’Ordine; 

13. di disporre che sul sito dell’Ordine si attivi uno spazio destinato alla diffusione dei programmi e intendimenti dei 

candidati 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; 

14. Di nominare il Presidente, responsabile della verifica delle candidature e delle liste;  

15. di disporre altresì, che il Presidente, in ottemperanza a quanto  previsto  dal comma 10, art. 4 del citato   

Regolamento FNOPI sulle procedure Elettorali,   proceda all’ autentificazione delle firme dei candidati e dei firmatari 

delle liste, previa verifica della loro iscrizione all’albo; 

16. di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il Consigliere  Santerini Marco. 

17. di disporre che gli Uffici dell’OPI predispongano l’elenco nominativo di tutti i candidati singoli o di lista con 

indicazione del genere, della data di nascita e della data di iscrizione all’albo da consegnare al Presidente della 

Commissione elettorale (di seggio); 

18. di disporre che il personale amministrativo dell’OPI sia presente al seggio elettorale, solo se reputato strettamente 

necessario come supporto nell’attività di verifica dell'identità dell'elettore e di successiva registrazione della presenza 

dello stesso nell’apposito elenco degli iscritti, mediante acquisizione degli estremi del documento d’identità in corso di 

validità e della firma autografa del votante; 

19.. di attivare apposito spazio sul sito dell’Ordine denominato ‘Speciale elezioni’ 

20. di prevedere un limite massimo di spesa di €. 7.000,00 per l’espletamento delle procedure elettorali come sopra 

descritte; 

21. di autorizzare Il Tesoriere ad impegnare la relativa spesa al Capitolo 1.1.2.0.” Spese Elezioni Organi Istituzionali” di 

competenza del Bilancio di Previsione 2020, sufficientemente disponibile;   

Dichiara il provvedimento immediatamente  eseguibile 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 
Visto del 

TESORIERE 
per l’impegno di Spesa 

 
Firmato come da  originale 

IL PRESIDENTE 
 

Firmato come da  originale 

IL SEGRETARIO 
 

Firmato come da  originale 

 


