
ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI UDINE 

Viale Volontari della Libertà n° 16 

33100 Udine (UD) 

 

DELIBERAZIONE N.711 61/2020 

del Consiglio Direttivo del OPI di Udine 

 

 

OGGETTO: 

Delibera procedura completa elezioni 2020 - 2024 

 

Il giorno 17 settembre 2020, alle ore 17.00, presso la sede dell’Ordine delle 

professioni infermieristiche di Udine, sito in Viale Volontari della Libertà 16 si è riunito 

il Consiglio Direttivo. 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

verbale n. 157 (6/2020) 
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GIGLIO STEFANO  X X   

DISNAN SERGIO  X X   

NARDUZZI BARBARA  X X   

CELAURO ANTONIO  X X   

BERTOLA DANIELA  X X   

BERTOLINI ROMINA  X X   

CASSAN EMANUELA  X X   

CIVIDINI TUNDRA  X X   

FREGONESE FRANCESCA  X X   

IOGNA PRAT CLAUDIA  X X   

MORANDINI MARZIA X     

PASCUTTINI ELIDE X     

PIANI TOMMASO  X X   

TROMBINI OMAR  X X   

 

 

 

Constatata la presenza del numero legale 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

Favorevoli: 12 

Contrari: / 

Astenuti: / 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. 
106/2014 del 20/10/2014 verb. n. 58 (19/2014), nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 
3 del Dlcps n. 233/46 Convocato Prot. 2372/2020/II.02 del 14/09/2020 

 

Vista 

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 

Il Decreto del Ministero della salute 15/3/2018 sulle procedure elettorali per il 

rinnovo degli organi provinciali degli Ordini delle Professioni Sanitaria 

Il Regolamento FNOPI sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi 

Provinciali  

Richiamato 

L’art 2, comma 2, del DLCPS n. 233/46 così come modificato dalla Legge 

11/01/2028 n.3 

L’art. 2, comma 7, del Regolamento FNOPI 

DELIBERA 

a) di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dll’OPI di Udine da svolgere 
in n. 3 giorni nelle seguenti date, di cui una festiva: 
 
1^ Convocazione 
18 – 19 – 20 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede 
dell’OPI di Udine 
 
2^ Convocazione 
25 – 26 – 27 Ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede 
dell’OPI di Udine 
 
3^ Convocazione 
01 – 02 – 03 Novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede 
dell’OPI di Udine 
 

b) di locare la sede del voto presso la sede dell’ Ordine delle Professioni 
infermieristiche sita in Udine, Viale Volontari della Libertà 16 (1° piano 
scala A); 
 

c) di adottare la modalità di voto cartaceo; 



d) di acquistare i beni di consumo (cancelleria e similari) al fine di garantire 
il corretto svolgimento delle procedure elettorali; 
 

e) di rimborsare con euro 100.00 (cento/00) lordi die ognuno dei 
componenti la commissione elettorale per un massimo di euro 3600 
(tremila/600)e di autorizzare la presenza in straordinario del personale 
dipendente durante l’orario delle elezioni per garantire la sicurezza dei 
locali dell’Ordine ed eventuali aiuti alla commissione; 

 

 
f) di provvedere all’acquisto e posizionamento dei materiali atti alla 

prevenzione del contagio da nCOVID 19 – SARS 2, come previsto 
dall’attuale normativa in materia di prevenzione; 
 

g) di inviare a tutti gli iscritti, presenti sull’albo alla data odierna, tramite PEC 
Mail, avviso di convocazione contenente le indicazioni di cui all’art. 3 del 
Regolamento; 

 

 
h) di provvedere all’invio, mediante modalità cartacea, avviso di 

convocazione a tutti gli iscritti che non hanno possesso della PEC Mail 
alla data odierna; 
 

i) di inviare comunicazione alla FNOPI dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea elettiva, comunque almeno 20 giorni prima della data di 
convocazione; 

 

 
j) di disporre tempestivamente la pubblicazione della convocazione 

anche su apposita sezione del sito istituzionale, www.opiudine.it; 
 

k) di disporre l’accettazione delle candidature singole o di lista fino alle ore 
12.00 del giorno 03 ottobre 2020, ponendo modulistica all’interno della 
sezione elezioni del sito istituzionale; 

 

 
l) di predisporre uno spazio dedicato sul sito istituzionale, ad accesso 

esclusivo di un webmaster esterno, ove possano essere predisposte tutte 
le modulistiche, le liste di candidatura singola o meno, i programmi 
elettorali o qualsiasi comunicazione inerente la modalità elettorale; 
 

m) di disporre che le candidature singole o di lista vengano autenticate 
dalla delegata Rag. Sig.ra Casco Antonella, dipendente OPI Udine; 

 

 
n) di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il 

Dott. Stefano Giglio, Presidente OPI Udine, e la Rag. Sig.ra Casco 
Antonella, dipendente amministrativo OPI Udine; 

http://www.opiudine.it/


o) di nominare la ditta Iosystem, nella persona del Presidente Dott. Marco 
Urbano o di un suo delegato, responsabile della sezione dedicata alle 
elezioni; 
 

p) di far accedere al sito istituzionale in toto, togliendo le password di 
accesso dal giorno 03 ottobre fino al compimento della tornata 
elettorale finale al personale di segreteria dell’OPI di Udine, il Dott. 
Francesco Detta, delegato Iosystem, al fine di garantire l’imparzialità 
delle comunicazioni pubblicate; 

 

 
Stabilisce 

 
Relativamente a quanto deliberato la copertura di spesa totale in euro 
10.000 (diecimila/00) da prelevarsi dal capitolo di spesa elettorale 
previsto dal bilancio preventivo 2020 

 

DICHIARA 

la presente delibera immediatamente eseguibile 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente            Il Segretario 

(Stefano Giglio)                             (Disnan Sergio)  

 

(Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/1993) 


