
 
 

 
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VERONA 

(Ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n. 3) 
Via Ca’ di Cozzi, 41 -37124 Verona 

Tel. 045/913938 - Fax 045/914671 
 

 
DELIBERAZIONE N° 61/2020 

 

  Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELL’OPI 
                   PROVINCIALE DI VERONA. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

costituito secondo quanto disposto dalla Delibera N. 1 del 29 novembre 2017 – Verbale N. 1, nel rispetto 

delle attribuzioni di cui al Capo I e Capo II del DLCPS N. 233/46, così come modificato dall’art. 4 della legge 

11 gennaio 2018 N. 3, - Convocato a mezzo posta elettronica in data 15 ottobre 2020, con nota Prot. N° 

1580/II.02 – e riunito in data 16.10.2020 - Verbale N° 48/2020. 
 

Alla deliberazione citata risultano i sotto indicati Consiglieri: 
 

 

 

Essendo legale il numero dei presenti, assume la Presidenza della riunione il Presidente Franco 
Vallicella, che alle ore 18:00 dichiara aperta la seduta e assume la funzione di Segretario 
Verbalizzante la Segretaria Gabriella Tabarini che procede alla redazione del Verbale. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Visto 
 

- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni; 

- il DPR n. 221/5;0  

- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge n. 3/18; 

- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi  

  degli Ordini delle Professioni sanitarie; 

 

CARICA 
  

 

COGNOME 
 

NOME 
 

Presente 
 

Assente 
 

Favorevole 
 

 Contrario 
 

Astenuto 

Presidente Vallicella  Franco X  X   

Vice Presidente Dal Corso  Dario  X    

Segretaria Tabarini  Gabriella X  X   

Tesoriera Verzè  Alessia X  X   

Consigliera Ballarin  Silvana X  X   

Consigliere Bernardelli  Stefano X  X   

Consigliera Bonetti a Lorella X  X   

Consigliera Cengia  Maria Grazia X  X   

Consigliere Maculan  Massimiliano  X    

Consigliere Meorali  Francesco X  X   

Consigliere Molinari Luca X     

Consigliere Ortolani  Riccardo  X X   

Consigliera Pasquetto  Francesca X     

Consigliera Zanini  Giovanni  X X   

Consigliera Zanolli  Barbara X  X   

   Totale Presenti 
N. 11 

Totale Voti Favorevoli 
N. 11    



- il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n.150/2014 – Verbale N. 41; 

- 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 n. 3; 

- l’art. 2 co. 7 del Regolamento FNOPI sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della 

    Federazione Nazionale; 

In ottemperanza 
 

a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata; 
 

DELIBERA 
 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dell’OPI di Verona, da svolgere in n. 3 giorni, 

nelle seguenti date (di cui 1 giorno festivo): 
 

1° convocazione  
  

 27/11/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 28/11/2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 29/11/2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

2° convocazione 
 

 04/12/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 05/12/2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 06/12/2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 3° convocazione 
 

 11/12/2020, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 12/12/2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

 13/12/2020, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ di Cozzi 41, 

Verona; 

  

2. di stabilire che il seggio elettorale sarà costituito presso la sede dell’OPI Verona, in Via Ca’ 

di Cozzi 41, Verona; 
 

3. di adottare la modalità di voto cartacea; 



 

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

seggio, nonché la sicurezza e la segretezza del voto:  
 

 stampa/realizzazione schede; 

 acquisto di n. 4 urne; 

 acquisto materiale di cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesivo); 
 

5. di provvedere l’acquisto dei seguenti beni/servizi straordinari per DPI e Sanificazione: 
 

 Acquisto DPI, GEL sanificante e prodotti per pulizia e sanificazione; 
 

 Predisposizione di un servizio di pulizia e sanificazione straordinaria, da effettuarsi al 

termine di ogni giornata di voto e di scrutinio e a conclusione dello spoglio schede.   
 

6. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale: 
 

 un compenso per ciascun componente pari a Euro 700,00 al netto, per il totale 

complessivo delle ore e delle giornate di presenza previste al seggio e allo scrutinio;  
 

 il pagamento del pasto per le giornate di presenza al seggio e allo scrutinio per 

l’intera commissione;   

 

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 con la 

concomitante creazione di uno spazio denominato: “speciale elezioni”; 
 

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 alle ore 12.00 del 5° giorno antecedente la data della prima convocazione;  
 

11. di disporre che il Presidente 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 disporre che le firme sulle candidature singole o di liste vengano autenticate dal 

Presidente; 

 



15. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente; 

 

16. di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il Dott. 

Stefano Bernardelli; 

 

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 di seggio; 
 

STABILISCE 
 

Relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva pari a Euro 10.000,00; 
 

ATTESTA 
 

Che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: 

Titolo: 11; 

Categoria: 001; 

Capitolo: 0009; 

Voce: Elezioni organi Collegiali. 

AUTORIZZA 
 

Ila Tesoriera a impegnare le relative somme nei limiti del Bilancio di previsione, approvato 

dall’Assemblea ordinaria degli iscritti in data 16 ottobre 2020.  
 

DICHIARA 
 

La presente delibera, che assume il N°61, immediatamente esecutiva. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            La Segretaria       Il Presidente 
       Gabriella Tabarini                            Franco Vallicella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


