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Ordine della Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo OPI 

Via Bassignano n° 65 

12100 Cuneo 
 

DELIBERAZIONE n. 148/2020 

 
Prot. 2666  del 23/09/2020  Rep. II.2.6 

del Consiglio Direttivo dell’OPI della Provincia di Cuneo 
 

 

Oggetto: conferma indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Opi Provinciale di Cuneo  e 
compensi per Commissione Elettorale. 
 

Il giorno 22 settembre  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.12/2020) 

 

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 X   

Tesoriere: Serale Ezio X   

Consigliere: Bertola Laura X   

Consigliere: Bergese Elisa X   

Consigliere: Brignone Matteo    

Consigliere: Calandri Giovanna X   

Consigliere: Giraudo Angela X   

Consigliere: Masteghin Paolo    

Consigliere: Nannini Marco    

Consigliere: Sechi Marco    

Consigliere: Silvestro Marco X   

 
Favorevoli: 09 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
 
 

 



Pagina 2 di 3  

 

 
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. 2611/2020 del 17 settembre 2020 e nota prot. 

II.2.4.2635/2020 del 21 settembre 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 
- La delibera n. 139/2020 Opi Cuneo  

 
 

PREMESSO 
 

Il testo della delibera n. 139/2020 che:  
nella premessa definiva i compensi per le Commissioni Elettorali ma essendo stati emanati dal 
Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la 

Finanza Locale – Ufficio III – programmazione finanziaria, analisi economico finanziarie e attività 
contrattuali – attività di previsione e gestione bilancio), con circolare n. 17, che definisce le spese di 

organizzazione tecnica ed attuazione di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo 
svolgimento del referendum popolare e delle elezioni supplettive del Senato della Repubblica e 

delle elezioni regionali ed amministrative del 20 e 21 settembre 2020  
al punto 18 prevede la conferma delle date previste per la convocazione di cui all’oggetto  
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ATTESO 

 
La definizione dei compensi proposti per le cariche con differenziazione dei compensi per Presidente, 
Segretario e Scrutatori in base anche alla responsabilità che deriva dalla nomina e dal carico di lavoro 

differenziato a seconda delle schede da votare: 
 Due schede:   Presidente    euro 187,00 
     Scrutatori e Segretari  euro 145,00 
 Tre schede:   Presidente   euro 224,00 
                 Scrutatori e Segretari  euro 170,00 
 Quattro schede: Presidente   euro 261,00 
     Scrutatori e Segretari  euro 195,00 

 
 
 

PRESO ATTO  
 

Che i suddetti compensi sono riferiti a elezioni amministrative e referendum ma emanate da una 
fonte autorevole quale il Ministero dell’Interno la proposta è quella di adeguarsi per le elezioni 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo a novembre 2020 a quanto 
previsto dal Ministero e che le date possono essere confermate: 

prima convocazione 01-02-03 novembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 
seconda convocazione 08-09-10 novembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 

terza convocazione 15-16-17 novembre 2020 dalle ore  8.00 alle ore 20.00 
nella sede Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo – Via A. Bassignano n. 65 – Cuneo in 

modalità cartacea 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

Dopo una attenta lettura della nota del Ministero e su quanto pubblicato sul giornale La Stampa del 19 
settembre 2020 “Paghe diverse anche in base ai rischi per Presidenti, Segretari e Scrutatori” e dopo aver 

aperto una discussione sulla conferma delle date (invio massivo di pec  da parte degli iscritti a seguito della 
circolare FNOPI n. 85/2020 e alla trasformazione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge, con 

modificazioni dell’articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha consentito all’Opi di 
totalizzare oltre 2000 pec)  

 
 

DELIBERA 
 

Di confermare le date sopra citate (già proposte nella delibera n. 139/2020) inviando la 
convocazione per pec a chi ha segnalato l’indirizzo di posta digitale e con pro1 a chi ancora non è 

provvisto e di attribuire alla Commissione Elettorale i compensi previsti per le quattro schede 
trattandosi nel nostro caso di scheda per Consiglio Direttivo, Commissione d’Albo per Infermieri, 

Commissioni d’Albo per Infermieri Pediatrici e Revisori dei Conti. 
E’ previsto inoltre il rimborso spese chilometriche calcolato dal proprio domicilio alla sede di Cuneo e 

il rimborso di un pasto al giorno 
Le spese sono attribuibili alla voce 11.001.0008 “spese elezioni” del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 

DICHIARA 

 
la presente delibera immediatamente eseguibile  
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

 
LA PRESIDENTE 

Barbotto Laura 

 

 

  
 

LA SEGRETARIA 
Gioiello Raffaella 

 

 


