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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PIACENZA  
Via Martiri della Resistenza n.10 – 29122 Piacenza 

 
DELIBERAZIONE n. 72/2020 

del Consiglio Direttivo dell’OPI di Piacenza 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’OPI provinciale di Piacenza 
quadriennio 2021-2024 
 
Il giorno 22 settembre 2020, presso la sala riunioni dell’Hotel Ovest in Via Primo Maggio n.82 di 
Piacenza 

il Consiglio Direttivo 
VERBALE N.8 

 Componenti   ASSENTI PRESENTI 
1 Genesi Maria Presidente  x 
2 Mozzarelli Fabio Vice Presidente  x 
3 Muroni Lara Segretaria  x 
4 Franzini Ada Tesoriere  x 
5 Albertini Anna Lisa Consigliere  x 
6 Baggio Alessandro Consigliere  x 
7 Balduzzi Patrizia Consigliere  x 
8 Beretta Maurizio Consigliere  x 
9 Colonna Cristina Consigliere x  
10 Cremona Gabriele Consigliere x  
11 Dallafiore Maria Angela Consigliere  x 
12 Droghi Maria Gaetana Consigliere  x 
13 Fumi Patrizia Consigliere  x 
14 Lucenti Enrico Consigliere  x 
15 Neri Francesco Consigliere x  

COSTITUITO secondo quanto disposto dal Dlcps n.233/46 così come modificato dall’art. 4 della 
Legge 11 gennaio 2018 n.3, e convocato con nota Prot.n.2020/0001229/II.02 del 17/09/2020 
Presiede la seduta la Presidente dell’Ordine, sig.ra Maria Genesi 
Svolge le funzioni di Segretario la Segretaria, sig.ra Lara Muroni 
CONSTATATA la presenza del numero legale 

VISTO 
- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 
- il DPR n. 221/50  
- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 
- la Legge 11 gennaio 2018, n.3 
- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli 
organi 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, adottato nella nostra seduta del 21 luglio 2020 con delibera n.7  

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  
Vista la votazione che ha dato il seguente risultato 
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 Nome   FAVOREVOLI     CONTRARI                ASTENUTI 

1 Genesi Maria Presidente x   
2 Mozzarelli Fabio Vice Presidente x   
3 Muroni Lara Segretaria x   
4 Franzini Ada Tesoriere x   
5 Albertini Anna Lisa Consigliere x   
6 Baggio Alessandro Consigliere x   
7 Balduzzi Patrizia Consigliere x   
8 Beretta Maurizio Consigliere x   
9 Dallafiore Maria Angela Consigliere x   
10 Droghi Maria Gaetana Consigliere x   
11 Fumi Patrizia Consigliere x   
12 Lucenti Enrico Consigliere x   
  TOTALE 12 0 0 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dell’OPI di Piacenza da svolgere in n.3 giorni 
nelle seguenti date: 

1° convocazione 
sabato 31/10/2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 presso la sede OPI di Piacenza 
domenica 01/11/2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 presso la sede OPI di Piacenza 
lunedì 02/11/2020, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso la sede OPI di Piacenza 
2° convocazione 
sabato 07/11/2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 presso la sede OPI di Piacenza 
domenica 08/11/2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 presso la sede OPI di Piacenza 
lunedì 09/11/2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 presso la sede OPI di Piacenza 
3° convocazione 
sabato 14/11/2020, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la sala OPI dell’Hotel Ovest Via Primo 
Maggio n.82 di Piacenza 
domenica 15/112020, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso la sala OPI dell’Hotel Ovest Via Primo 
Maggio n.82 di Piacenza 
lunedì 16/11/2020, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso la sala OPI dell’Hotel Ovest Via Primo 
Maggio n.82 di Piacenza 
2. di stabilire, al fine di garantire le misure di prevenzione indicate dai vari DPM “Emergenza Covid 
19”, che il seggio elettorale venga costituito presso la sala OPI dell’Hotel Ovest Via Primo Maggio 
n.82 di Piacenza 
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, acquisto n. 3 urne, materiale di 
cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesivo), affitto sala Hotel Ovest Piacenza, 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 rimborso spese fino ad un massimo 
di € 250,00 cadauno 
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 (ore 12 del 16 ottobre 2020) 
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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 o 
in caso di sua impossibilità dal delegato sig.ra Annarita Razza 
15. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente o in caso di sua 
impossibilità dal Vice Presidente sig. Mozzarelli Fabio 
16. di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il sig. Lizzori 
Christian 
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, in caso di necessità, che il personale amministrativo dell’OPI in sede elettorale 
verifichi l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registri la 
presenza al voto con l’apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento 
d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegni una matita copiativa e le schede 
elettorali recanti il timbro dell’Ordine Provinciale 
19. di attivare apposito spazio sul sito dell’Ordine denominato ‘Speciale elezioni’ 

STABILISCE 
relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: euro 10.000,00 

ATTESTA 
che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza 
Titolo 11 Cat.001 Art. 0001 – Spese per elezioni organi istituzionali     
Titolo 11 Cat.006 Art. 0001 – Stampati, cancelleria, fotocopie e servizi vari  
Titolo 11 Cat.006 Art. 0014 – Emergenza Covid      

AUTORIZZA 
il Tesoriere a impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2020 approvato 
dall’Assemblea ordinaria degli iscritti del 7 settembre 2020. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
    LA SEGRETARIA        LA PRESIDENTE   
                    (Lara Muroni)                                  (Maria Genesi)  
 
 

 

 

 

      


