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Ordine della Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo OPI 

Via Bassignano n° 65 

12100 Cuneo 
 

DELIBERAZIONE n. 139/2020 

 
Prot. 2290  del 01/09/2020  Rep. II.2.6 

del Consiglio Direttivo dell’OPI della Provincia di Cuneo 
 

 

Oggetto: indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Opi Provinciale di Cuneo 
 

Il giorno 31 AGOSTO 2020, presso la sede legale dell’OPI della Provincia di Cuneo  
Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID – 19 e nel rispetto dei provvedimenti 
emanati dalle autorità competenti, il Consiglio Direttivo viene convocato presso l’aula di formazione 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo sito in Via Bassignano, n. 65  Cuneo al fine di  
rispettare il distanziamento sociale, inoltre i signori Consiglieri devono intervenire muniti di mascherina 
chirurgica e guanti. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(Verbale n.11/2020) 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Presidente: Barbotto Laura  X 

Vice Presidente: Galaverna Remo  X 

Segretario. Gioiello Raffaella X  

Tesoriere: Serale Ezio X  

Consigliere: Bertola Laura  X 

Consigliere: Bergese Elisa X  

Consigliere: Brignone Matteo  X 

Consigliere: Calandri Giovanna  X 

Consigliere: Giraudo Angela  X 

Consigliere: Masteghin Paolo  X 

Consigliere: Nannini Marco  X 

Consigliere: Sechi Marco X  

Consigliere: Silvestro Marco  X 
 

Constatata la presenza del numero legale 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 
 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Presidente: Barbotto Laura X   

Vice Presidente: Galaverna Remo X   

Segretario. Gioiello Raffaella    

Tesoriere: Serale Ezio    

Consigliere: Bertola Laura X   

Consigliere: Bergese Elisa    

Consigliere: Brignone Matteo X   

Consigliere: Calandri Giovanna X   

Consigliere: Giraudo Angela X   

Consigliere: Masteghin Paolo X   

Consigliere: Nannini Marco X   

Consigliere: Sechi Marco    

Consigliere: Silvestro Marco    

 
Favorevoli: 09 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Ordine della Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo OPI 

Via Bassignano n° 65 
12100 Cuneo 

 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. 188/2017 prot. 3288 del 

12/12/2017 verbale n. 16/2017, e dalle delibere n. 184/2019 e n. 2/2020, nel rispetto delle attribuzioni di cui 

all’art.3 del DLCPS n. 233/46 convocato con nota prot. II.2.4. 2265/2020 del 27 agosto 2020 

 

VISTO 
 

 il DCPLS n. 233/46 così come modificato dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 
 il DPR n. 221/50 
 la Legge n. 241/90  e successive modifiche e integrazioni 
 il DM n. 2793 del 15.3.2018 
 il D.M. dell 11.6.2019 
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 
 La Legge n. 3/2018  
 Il Decreto del Ministro della Salute di determinazione della composizione del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche del 11 giugno 2019 
 Il Decreto del Ministro della Salute di determinazione delle composizioni di Albo all’interno 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche del 11 giugno 2019 
 Il Decreto del Ministro della Salute su elezioni Ordini del 15 marzo 2018 
 Il Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi Provinciali FNOPI – approvato 

nel CN del 12/10/2019 e trasmesso al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2019 
 Il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n.  182/2014 verbale del 22 

ottobre e revisione n. 1 delibera 105/2020 verbale del 23 giugno 2020 
 L’art. 2, comma 5, del D.Lgscps n. 233/1946 e successive modificazioni e integrazioni DM 15/3/2018 

all.1 – avviso gazzetta Ufficiale n. 77 del 3/4/2018 
 Che l’anno in corso rappresenta il terzo anno di mandato delle elezioni avvenute nel mese di 

dicembre dell’anno 2017 e che le stesse erano state indette con il precedente ordinamento che 
prevedeva che entro il mese di novembre del terzo anno di mandato si procedesse al rinnovo delle 
cariche elettive; 

 Che l’attuale ordinamento, entrato in vigore definitivamente con la piena applicazione della L. 11 
gennaio 2018, n. 3 e dei successivi decreti attuativi i quali prevedono che le elezioni per il rinnovo 
delle cariche elettive degli Ordini provinciali avvengono nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno 
in cui scade. Pertanto, per l’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Cuneo devono 
essere elette le cariche per il rinnovo del: 
- Consiglio Direttivo composto da 15 membri in quanto gli iscritti agli Albi superano i 1.500 iscritti; 
- Commissione d’Albo  Infermieri composta da nove membri componenti del medesimo Albo in 

quanto gli iscritti all’Albo stesso  superano i 1.500. 
- Commissione d’Albo Infermieri pediatrici composto da cinque membri componenti del medesimo 

albo in quanto gli iscritti non superano i cinquecento. 
- Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti fra gli iscritti, di cui uno supplente 

 
 

PREMESSO 
 

Che entro il terzo quadrimestre il Presidente uscente deve convocare l’Assemblea elettorale degli iscritti agli 
Albi al fine di procedere all’elezione degli Organi anzidetti a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio 
segreto, si propongono le seguenti date per la convocazione dell’Assemblea Elettorale: 

 In prima convocazione nei giorni 1/2/3 novembre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di tutti e tre i 
giorni – affinché la votazione sia valida devono aver votato i due quinti degli aventi diritto; qualora 
non venga raggiunto il quorum o non sia possibile la formazione del seggio elettorale 

 In seconda convocazione nei giorni 8/9/10 novembre  2020 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 in tutti e tre i 
giorni – affinché la votazione sia valida devono aver votato almeno un quinto degli aventi diritto, 
qualora non venga raggiunto il quorum o non sia possibile la formazione del seggio elettorale: 

 In terza convocazione nei giorni 15/16/17 novembre  2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti e tre i 
giorni – la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; 
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L’Assemblea elettorale sarà convocata presso l’Aula formazione dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di  Cuneo in via Bassignano, n. 65 mediante convocazione inviata ad ogni singolo 
iscritto tramite posta elettronica certificata o posta prioritaria (posta pro1) almeno venti giorni prima 
del termine fissato per la prima convocazione ovvero entro il 12 ottobre  2020 e presso tale sede 

sarà successivamente costituito il seggio elettorale, le operazioni di voto verranno eseguite in 
modalità cartacea con la presenza diretta dei votanti mediante schede elettorali di colore diverso a 
seconda degli Organi che dovranno essere eletti, nel seggio verranno predisposte quattro cabine 
elettorali costituite da una sedia con tavolino incorporato, un paravento affinché sia garantita la 

segretezza del voto. 
 

Per questa ragione nel seggio elettorale, il Presidente del seggio non potrà far accedere più di 
quattro votanti contemporaneamente rispettando il distanziamento sociale imposto dalle norme 
inerenti 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 annotata la stessa su apposito registro 
e richiesto l’uso di gel disinfettante per le mani. Per la predisposizione  delle schede elettorali, delle 
matite copiative, della carta per i verbali, dei DPI e del materiale di sanificazione è stato predisposto 
apposito stanziamento ”spese elezioni” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; ai 

membri del seggio elettorale verrà corrisposto un gettone di presenza pari a euro 50,00, al 
Presidente per ogni giorno di presenza per le operazioni elettorali compresi i giorni dello scrutinio, 
tre gettoni al dì e di euro  35,00 ai membri del seggio elettorale per ogni giorno di presenza per le 

operazioni elettorali compresi i giorni dello scrutinio per un totale di euro 105,00 al giorno; ai membri 
del seggio elettorale viene garantito un pasto nelle ore centrali della giornata a spese dell’Ordine 

provinciale per i tre giorni delle elezioni. 
Pertanto si presume  che le spese possono ammontare a circa euro 1.500 comprensive di gettoni e 

pasti da liquidare utilizzando la voce “spese elezioni” del bilancio di previsione 2020, alla quale è 
stato predisposto apposito stanziamento. 

 
 

ATTESO 

 
Che hanno diritto al voto tutti i professionisti iscritti agli Albi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Cuneo, parimenti hanno diritto di voto anche i professionisti iscritti successivamente alla data di 
indizione delle elezioni, anche se non convocati per motivi di rispetto della tempistica;  sono eleggibili tutti gli 
iscritti agli Albi compresi i Consiglieri ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, purché abbiano 
presentato la loro candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista nei tempi e nei modi previsti; le liste 

dei candidati devono essere composte dallo stesso numero dei componenti degli organi da eleggere, è 
vietata la candidatura in più liste concorrenti, la presentazione della candidatura in una lista vale come 

presentazione anche di singola candidatura; per garantire l’equilibrio di genere le liste per ciascun organo 
devono contenere, ove possibile, la rappresentanza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei 

componenti e devono prevedere la presenza di almeno due infermieri pediatrici.  
Le liste dei candidati, nonché le singole candidature per le cariche dell’Ordine provinciale devono essere 

sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’Organo da eleggere e devono 
essere sottoscritte dai singoli candidati i quali dovranno accompagnarle dalla copia del documento di identità 

(carta di identità in corso di validità) dei candidati e dei firmatari su appositi moduli che verranno messi a 
disposizione e scaricabili dal sito istituzionale dell’Ordine. 

 Le firme devono essere autenticate dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente che avrà il 
compito di controllare che i firmatari e i candidati siano iscritti all’Albo di questo Ordine provinciale. Le liste 

elettorali o le singole candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta 
elettronica certificata o a mano presso la segreteria dell’Ordine provinciale nei giorni e negli orari di apertura 

al pubblico entro le ore 12,00 del quindicesimo  giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle 
operazioni di voto ovvero entro il 16 ottobre 2020           

L’Ordine provvederà a pubblicare tutte le candidature e le liste ammesse sul sito www.opicuneo.org 
indicando il nome delle liste e l’eventuale logo, nel caso vi sia omonimia tra i candidati ammessi l’Ordine 
provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permettere l’esatta identificazione.  

Sono ammessi  solo i nomi presenti e registrati sull’Albo. Le singole candidature e le liste ammesse restano 
valide senza possibilità di modificazioni alcuna per l’intero svolgimento delle operazioni elettorali. Le liste 

devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice 
Deontologico, è vietato l’utilizzo del marchio OPI/FNOPI. 

 E’ ammessa la propaganda elettorale nel rispetto del Codice Deontologico, consistente nella diffusione del 
programma elettorale e degli intendimenti del candidato o della lista purché non ledano il prestigio  della 

categoria professionale o di altri candidati. 
Al fine di rendere agevole la diffusione dei programmi elettorali, l’Ordine attiverà uno apposito spazio sul 
proprio sito istituzionale www.opicuneo.org destinato alla pubblicazione dei programmi delle liste o dei 
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singoli candidati. Il responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale è la Sig.ra Casale 
Alloa Cinzia. Lo spazio sarà fruibile fino al giorno antecedente la prima convocazione. 

 
 
 

PRESO ATTO  
 

che il Presidente uscente il giorno 1 novembre  2020 alle ore 7,00 dichiara aperta l’Assemblea 
elettorale in prima convocazione e procede alla costituzione del seggio elettorale. 

Il seggio elettorale è composto da tre professionisti più anziani di età presenti all’Assemblea i quali 
dovranno formalmente accettare l’incarico, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al 

Consiglio Direttivo, alle Commissioni d’Albo o al Collegio dei Revisori dei Conti e non facenti parte 
delle liste dei candidati o singole candidature, due dei quali con funzioni di scrutatori; dal 
professionista sanitario più giovane d’età presente all’Assemblea, il quale dovrà accettare 

formalmente l’incarico, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo, alla 
Commissione d’Albo o al Collegio dei Revisori dei Conti e non facente parte delle liste di candidati o 

singole candidature, che esercita le funzioni di segretario. 
I tre candidati più anziani di età individuati eleggono al loro interno il Presidente di seggio. Per 

ciascun componente del seggio (più anziano e più giovane) è individuato un componente supplente, 
il quale dovrà accettare formalmente l’incarico e che dovrà essere reperibile durante l’intera tornata 

elettorale per intervenire in caso di impedimento dei componenti effettivi. Il seggio elettorale una 
volta composto resta immodificabile anche in caso di seconda e terza convocazione. 

Ovvero trascorse tre ore all’apertura dell’Assemblea qualora non sia possibile procedere alla 
costituzione del seggio elettorale, il Presidente uscente, constatata tale circostanza redige apposito 

verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
www.opicuneo.org confermando la data della convocazione successiva. Regolarmente costituito il 

seggio elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

Udita la relazione del Presidente, esaminata la documentazione messa a disposizione, acquisito il parere 
favorevole del tesoriere e del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, dopo ampia ed esaustiva 

discussione in merito con voti unanimi espressi per alzata di mano: 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di convocare l’Assemblea elettorale degli iscritti agli Albi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
della Provincia di Cuneo per l’elezione dei seguenti Organi: 
 
a) Consiglio Direttivo composto da quindici membri in quanto gli iscritti agli Albi superano i 

millecinquecento; 
b) Commissione d’Albo Infermieri composta da nove membri componenti del medesimo Albo in 

quanto gli iscritti superano i millecinquecento; 
c) Commissione d’Albo infermieri pediatrici composta da cinque membri in quanto gli iscritti non 

superano i millecinquecento; 
d) Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri eletti fra gli iscritti, di cui uno supplente 

 
2) Che l’Assemblea elettorale degli iscritti agli Albi al fine di procedere all’elezione degli Organi anzidetti 

a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, è convocata: 
 

a) In prima convocazione nei giorni 1/2/3 novembre  2020 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 
b)  Di tutti e tre i giorni – affinché la votazione sia valida devono  aver votato i due quinti degli 

aventi diritto; qualora non venga raggiunto il quorum o non sia possibile la formazione del seggio 
elettorale; 
 

c) In seconda convocazione nei giorni 8/9/10 novembre  dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di tutti e tre 
i giorni – affinché la votazione sia valida devono aver votato almeno un quinto degli aventi diritto, 
qualora non venga raggiunto il quorum o non sia possibile la formazione del seggio elettorale; 
 

d) In terza convocazione nei giorni 15/16/17 novembre  2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00  di tutti 
e tre i giorni – la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; 

 

http://www.opicuneo.org/
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3) Che l’Assemblea elettorale è convocata presso l’Aula Formazione dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche in Via Bassignano n. 65 a Cuneo e presso tale sede sarà costituito il seggio 
elettorale; 
 

4) La convocazione è inviata ad ogni singolo iscritto tramite posta elettronica certificata o posta 
prioritaria (posta pro1) almeno venti giorni prima del termine fissato per la prima convocazione 
ovvero entro il 12 ottobre 2020 per la liquidazione delle spese postali il Tesoriere utilizzerà la voce 
11.001.0008 “spese elezioni” del bilancio di previsione 2020 che presenta adeguato stanziamento; 
 

5) Che le operazioni di voto hanno luogo in modalità cartacea e in presenza degli elettori mediante 
schede elettorali di colore bianco per l’elezione del Consiglio Direttivo, di colore bianco per l’elezione 
delle Commissioni d’Albo e di colore giallo per l’elezione dei Revisori dei Conti, recante il timbro 
dell’Ordine Provinciale, che le stesse sono intestate con la denominazione dell’Organo da eleggere 
scritto nella parte superiore centrale della parte interna ed esterna della scheda, inoltre nella stessa 
sono tracciate un numero di righe pari al numero degli eleggibili per ogni singolo Organo da 
eleggere, le schede vengono pre piegate al fine di facilitare la chiusura prima dell’inserimento 
nell’urna; 
 

6) Che nel seggio sono predisposte quattro cabine elettorali costituite da una sedia con tavolino 
incorporato, un paravento atto a garantire la completa riservatezza delle operazioni di voto e che il 
Presidente del seggio, non potrà far accedere più di quattro votanti contemporaneamente 
rispettando il distanziamento sociale imposto dalle norme inerenti la prevenzione della diffusione 
COVID – 19, inoltre gli appartenenti al seggio e i votanti dovranno indossare la mascherina 
chirurgica, ai votanti dovrà essere rilevata la temperatura corporea a distanza, annotata dal 
segretario su apposito registro e richiesto l’uso di gel disinfettante per le mani; 
 

7) Che al Presidente del Seggio verranno corrisposti tre gettoni di presenza di euro 50,00 per ogni 
giorno di presenza sia per le operazioni di voto sia per le operazioni di scrutinio, ai membri del 
seggio elettorale (scrutatori e segretario) verranno corrisposti tre gettoni di presenza pari a Euro 35 
per ogni giorno di presenza  sia per le operazioni di voto sia per le operazioni di scrutinio,  ai membri 
supplenti qualora dovessero intervenire verranno corrisposti tre gettoni di presenza pari a euro 50/35 
a seconda della carica ricoperta, per ogni  periodo di attività che comprenda solo interventi in frazioni 
orarie, tuttavia qualora dovesse rendersi necessaria la sostituzione di uno dei membri in forma 
permanente allora verrà corrisposto il gettone previsto per il membro del seggio elettorale da 
sostituire; il Tesoriere liquiderà i gettoni di presenza attingendo alla voce  “spese elezioni” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020 per la quale è stato costituito apposito stanziamento; 
 

8) Per la predisposizione delle schede elettorali, delle matite copiative, della carta per i verbali e per la 
cancelleria, materiale di sanificazione il Tesoriere liquiderà le spese attingendo alla voce 
11.001.0008 “spese elezioni” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 per la quale è 
stato costituito apposito stanziamento; 

 
9) Per le spese inerenti il vitto e i trasferimenti dei singoli membri del seggio elettorale dal proprio 

domicilio alla sede del seggio, qualora diverso dalla città capoluogo di provincia e per le spese per il 
vitto nei giorni delle votazioni e per gli eventuali giorni di scrutinio verrà applicato il Regolamento per 
il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno missione dei membri del Consiglio Direttivo e dei 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale, per la liquidazione delle quali il 
tesoriere attingerà alla voce 11.001.0008 “spese elezioni” del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario per la quale è stato costituito apposito stanziamento previa presentazione di richiesta di 
rimborso alla Segreteria amministrativa dell’Ordine provinciale corredata dalle pezze giustificative, 
ultimate durante l’operazione di voto. 
 

10) Che hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi dell’Ordine delle Professioni 
infermieristiche della Provincia di Cuneo, parimenti hanno diritto di voto anche i professionisti iscritti 
successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocati per motivi di rispetto 
della tempistica; sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi compresi i Consiglieri e i membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti uscenti, purché abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o 
nell’ambito di una lista nei tempi e nei modi previsti. 
 

11) Che le liste elettorali devono essere composte dallo stesso numero di componenti degli organi da 
eleggere, è vietata la candidatura in più liste concorrenti e la  presentazione della candidatura in una 
lista vale come presentazione anche di singola candidatura; per garantire l’equilibrio di genere le 
liste per ciascun organo devono contenere qualora possibile, la rappresentanza  effettiva  in 
entrambi i sessi nella misura minima di 1/3  dei componenti e devono prevedere la presenza di 
almeno un infermiere pediatrico. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature per le cariche 
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dell’Ordine provinciale devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei 
componenti dell’Organo da eleggere e devono essere sottoscritte dai singoli candidati i qual i 
dovranno accompagnarle dalla copia del documento di identità (carta di identità in corso di validità) 
dei candidati e dei firmatari su appositi moduli che verranno messi a disposizione e scaricabili dal 
sito istituzionale dell’Ordine. Le firme  devono essere autenticate dal Presidente o in caso di 
impedimento dal Vicepresidente che avrà il compito di controllare che i firmatari ed i candidati siano 
iscritti all’Albo di questo Ordine provinciale. Le liste elettorali o le singole candidature devono essere 
presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la 
segreteria dell’Ordine provinciale nei giorni e negli orari di apertura di pubblico entro le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio  delle operazioni di voto ovvero entro il 
16 ottobre 2020. 
L’Ordine provvederà a pubblicare tutte le candidature e le liste ammesse sul sito www.opicuneo.org 
indicando il nome delle liste e l’eventuale logo, nel caso vi sia omonimia tra i candidati ammessi 
l’Ordine provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permettere l’esatta 
identificazione. Sono ammessi solo i nomi presenti e registrati sull’Albo. Le singole candidature e le 
liste ammesse restano valide senza possibilità di modificazione alcuna per l’intero svolgimento delle 
operazioni elettorali. Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente 
e nel rispetto del Codice Deontologico è vietato l’utilizzo del marchio OPI/FNOPI. 
 

12)  Che tutte le liste o le singole candidature che non rispettino tutti gli adempimenti sopra indicati 
verranno respinte dal Presidente dell’Ordine provinciale dando motivazione del respingimento. Le 
stesse potranno essere ripresentate una seconda volta nel rispetto dei tempi previsti e specificati dal 
presente atto deliberativo previo adeguamento agli adempimenti previsti. Qualora perdurasse 
inadempienza rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15/3/2018 e dal presente atto 
deliberativo la lista o la candidatura non potrà essere ammessa alle operazioni di voto; 
 

13) Che è ammessa la propaganda elettorale nel rispetto del Codice Deontologico consistente nella 
diffusione del programma elettorale e degli adempimenti del candidato o della lista purché non 
ledano il prestigio della categoria professionale o di altri candidati. Al fine di rendere agevole la 
diffusione dei programmi elettorali, l’Ordine attiverà un apposito spazio sul proprio sito istituzionale 
www.opicuneo.org destinato alla pubblicazione dei programmi delle liste o dei singoli candidati. Lo 
spazio sarà fruibile fino al giorno antecedente la prima convocazione; 

 
14) Che il Presidente uscente il giorno 1 novembre 2020 dichiarerà aperta l’Assemblea elettorale in 

prima convocazione e procederà con la costituzione del seggio elettorale che dovrà essere 
composto da tre professionisti più anziani di età presenti all’Assemblea i quali dovranno formalmente 
accettare l’incarico, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alle 
Commissioni di Albo o al Collegio dei Revisori dei Conti e non facenti parte delle liste di candidati o 
singole candidature, due dei quali con funzione di scrutatori; dal professionista sanitario più giovane 
di età presente all’Assemblea il quale dovrà accettare formalmente l’incarico, diverso dal Presidente 
uscente,  non appartenente al Consiglio Direttivo, alle Commissioni di Albo o al Collegio dei Revisori 
dei Conti e non facente parte delle liste di candidati o singole candidature, che esercita le funzioni di 
segretario. I tre candidati più anziani di età individuati eleggeranno al loro interno il Presidente di 
seggio. Per ciascun componente del seggio (più anziano e più giovane) è individuato un 
componente supplente, il quale dovrà accettare formalmente l’incarico e che dovrà essere reperibile 
durante l’intera tornata elettorale per intervenire in caso di impedimento dei componenti effettivi. Il 
seggio elettorale una volta composto resta immodificabile anche in caso di votazioni in seconda e in 
terza convocazione. Ovvero trascorse tre ore dall’apertura dell’Assemblea qualora non sia possibile 
procedere alla costituzione del seggio elettorale, il Presidente uscente, constatata tale circostanza 
redige apposito verbale e ne da comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente www.opicuneo.org confermando la data della convocazione successiva. 
Regolarmente costituito il seggio elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito 
elettorale. 
 

15) Che per tutte le successive operazioni inerenti il regolare e fluido svolgersi delle operazioni di voto, il 
Presidente del seggio elettorale deve fare riferimento al più volte citato Decreto Ministeriale del 
15/3/2018 e al Regolamento sulle procedure elettorali per  il rinnovo degli Ordini provinciali FNOPI, 
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 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 dell’Ordine provinciale; 
 

16) Di dare mandato al Tesoriere di liquidare tutte le spese inerenti l’organizzazione delle procedure 
elettorali, fatte salve le spese di corresponsione del gettone di presenza e delle spese di trasferta e 
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di vitto dei componenti il seggio elettorale che ricadranno nelle competenze del Tesoriere 
dell’eligendo Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale; 
 

17) Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposito spazio riservato 
alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionale dell’Ordine provinciale e copia nello spazio 
“Amministrazione trasparente” 

 
18) Di confermare nel prossimo Consiglio Direttivo le date previste da questa delibera anche per quel 

che riguarda i compensi alla Commissione Elettorale 

 
 

19) Di depositare il presente atto deliberativo presso la Segreteria amministrativa dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo 

 

DICHIARA 
la presente delibera immediatamente eseguibile  
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

 
LA PRESIDENTE 

Barbotto Laura 

 

 

  
 

LA SEGRETARIA 
Gioiello Raffaella 

 

 


