
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI RIETI

Via MERCATANTI 5 – 02100 RIETI

DELIBERAZIONE N. 22 del 13.10.2020

OGGETTO: Date convocazione elezioni rinnovo cariche 2021 - 2024.

Il giorno 13.10.2020, alcuni membri del CD in presenza presso la sede legale dell'OPI di Rieti via

Mercatanti n° 5 ed altri in videoconferenza tramite la piattaforma GoToMeeting in uso dall'OPI

Rieti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e della delibera n. 38 del verbale

n. 305 del 29/12/2017 nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3 del DLCPS n. 233/46.

Convocato con nota prot. n. 938/2020 del 12/10/2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 331 (09/20)

 COMPONENTI                             PRESENTI                ASSENTI
 STAGNO FELICIA                             X

 PICUTI GIOVANNA MARIA                 X  (assenza giustificata)

 AGOSTINI ANDREA X  

 VERGARI ISADEA X

 ALFREDINI FEDERICO X  (assenza giustificata)

 BOSCARDINI MARIA GRAZIA X   

 CIANCARELLI RITA X   (assenza giustificata)

 CICCAGLIONI LUISA    X   (assenza giustificata)

 DE ANGELIS GIACOMO                                              X   (assenza giustificata)

 IAGNEMMA LAURA X (in videoconferenza)  

 PIETRAFORTE ANNA                         X (in videoconferenza)

 RICCO CRISTINA X (in videoconferenza)

 TESTA ANNALISA X (in videoconferenza)

 TROVATELLI EMILIA X

CONSTATATA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE (quorum strutturale)
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VISTO

Il DLCPS n. 233/46
Il DPR n. 221/50
La LEGGE n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni
Il DLgs n. 163/2006
Il DPR n. 207/2010
La Legge 3/2018
Il Decreto del Ministero della salute 15 Marzo 2018 sulle procedure elettorali degli Ordini delle professioni
sanitarie
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'articolo 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 Rieti da svolgere nelle seguenti date:

1° convocazione

il 28 – 29 – 30 Novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19,00 presso la sede OPI di via Mercatanti, 5 in Rie-

ti

2° convocazione 

il 05 – 06 – 07 Dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede OPI di via Mercatanti, 5 in Rieti

3° convocazione

il 12 Dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Magna della Sabina Universitas sita in via

Angelo Maria Ricci 35/A in Rieti per l'Assemblea Elettorale e dalle 16.00 alle ore 19.00 presso la sede OPI

di via Mercatanti, 5 in Rieti per le elezioni

il 13 e 14 Dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede OPI di via Mercatanti, 5 in Rieti

2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito in via Mercatanti, 5 in Rieti (1° e 2° convocazio -

ne) e in via Angelo Maria Ricci, 35/A in Rieti (3° convocazione)

3. di inviare la convocazione per le elezioni agli iscritti per mezzo PEC e per Posta prioritaria 1 PRO

per gli iscritti non in possesso di indirizzo PEC (come da indicazioni della FNOPI)

4. di adottare la modalità di voto: cartaceo

5. di precedere all'acquisto dei servizi/beni necessari alla sicurezza del seggio e sicurezza e segre-

tezza del voto se necessario (già presente del materiale in sede)

6. di  procedere all'acquisto  di  eventuali  beni  o servizi  straordinari  legati  all'emergenza Covid-19

(DPI)

7. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale (compresi sostituti) un compenso to-

tale pari a € 1500

8. di inviare a tutti gli iscritti all'albo alla data odierna l'avviso di convocazione contenente le indica-

zioni di cui all'art. 3 del regolamento
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9. di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell'avviso di convocazione comunque almeno 20

giorni prima della data di inizio delle votazioni

10. di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente delibera sul proprio sito internet

11. di disporre che gli uffici ricevano le candidature singole ovvero le liste elettorali a partire dalle ore

9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera e sino al 15° giorno

antecedente la data della 1° convocazione alle elezioni

12. di disporre che il Presidente verifichi le candidature e le liste entro cinque giorni dalla loro presen-

tazione comunicando immediatamente l'esito della verifica ai candidati o ai rappresentanti di lista

13. di disporre che le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate tempestivamente sul sito

dell'Ordine

14. di disporre che sul sito dell'Ordine si attivi uno spazio destinato alla diffusione dei programmi e in-

tendimenti 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 vota-

zione

15. di disporre che le firme sulle candidature singole o liste elettorali vengano autenticate dalla Presi-

dente Felicia Stagno

16. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste Felicia Stagno

17. di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il sig. Pipitone

Leonardo 

18. 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 di iscrizione all'albo da consegnare al Pre-

sidente della commissione elettorale (di seggio)

19. di disporre che il personale amministrativo dell'OPI in sede elettorale verifichi l'identità dell'eletto-

re con un documento in corso di validità e il suo diritto di voto, ne registri la presenza al voto con

l'apposizione di firma del votante e degli estremi del documento di identità in apposito elenco dei

votanti predisposto e gli consegni una matita copiativa e le schede elettorali recanti il timbro del-

l'Ordine provinciale

20. di attivare apposito spazio sul proprio sito internet denominato “speciale elezioni”
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ATTESTA

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

Titolo  I – Uscite correnti

Categoria 11 001 0001 

Capitolo Uscite per gli organi dell'ente

Voce Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri

Titolo  I – Uscite correnti

Categoria 11 004 0005 

Capitolo Uscite per funzionamento uffici

Voce Servizi postali
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ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI                FAVOREVOLI CONTRARI     ASTENUTI

STAGNO FELICIA X

PICUTI GIOVANNA MARIA (assenza giustificata)

AGOSTINI ANDREA X

VERGARI ISADEA X

ALFREDINI FEDERICO (assenza giustificata)

BOSCARDINI MARIA GRAZIA X

CIANCARELLI RITA (assenza giustificata)

CICCAGLIONI LUISA (assenza giustificata)

DE ANGELIS GIACOMO (assenza giustificata)

IAGNEMMA LAURA X

PIETRAFORTE ANNA                    X

RICCO CRISTINA X

TESTA ANNALISA                         X

TROVATELLI EMILIA X

FAVOREVOLI: 9         CONTRARI:  0 ASTENUTI:  0

DICHIARA

La presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

  LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

   (Felicia Stagno)     (Andrea Agostini)
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