
                                                             

 
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DI REGGIO EMILIA 
Via Montefiorino 10/1 

42123 Reggio Emilia  

 
 

DELIBERAZIONE N.  61/2020 

del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Emilia 

OGGETTO: 

Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’OPI provinciale di Reggio Emilia 

 

Il 16/09/2020 presso la sede legale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Emilia, Via Montefiorino 10/1, 

42123 Reggio Emilia 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale n. 07/2020 

Componenti:  

 CARICA NOMINATIVO PRESEN
TI 

1 Presidente  ORIENNA MALVONI  SI 

2 Vice Presidente  MARIA GRAZIA MACCHIONI SI 

3 Segretario ANTONELLA TAGLIAVINI SI 

4 Tesoriere MONIA DAVOLI SI 

5 Consigliere DIEGO BINA NO 

6 Consigliere ORAZIO CASSIANI SI 

7 Consigliere MAURIZIO COCCHI SI 

8 Consigliere STEFANO COLOGNESE NO 

9 Consigliere FIORENZA COSTI NO 

10 Consigliere MANUELA MASTRODOMENICO SI 

11 Consigliere STEFANIA PERNA SI 

12 Consigliere DAVIDE SIMONAZZI SI 

13 Consigliere BARBARA VILLA SI 

14 Consigliere STEFANIA ZINI NO 

 

Constatata la presenza del numero legale 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

Componenti:  

 CARICA NOMINATIVO FAVOREVOLE 
SI/NO 

1 Presidente  ORIENNA MALVONI  SI 

2 Vice Presidente  MARIA GRAZIA MACCHIONI SI 

3 Segretario ANTONELLA TAGLIAVINI SI 

4 Tesoriere MONIA DAVOLI SI 

5 Consigliere ORAZIO CASSIANI SI 

6 Consigliere MAURIZIO COCCHI SI 

7 Consigliere MANUELA MASTRODOMENICO SI 

8 Consigliere STEFANIA PERNA SI 

9 Consigliere DAVIDE SIMONAZZI SI 

10 Consigliere BARBARA VILLA SI 

 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 



 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 63/2017 verb. DEL 23/11/2017, nel rispetto delle attribuzioni di cui al 

capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 

Convocato con nota prot. 2020/0001258/II.02   DEL 10/09/2020 

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 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 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n. 19/2016 verbale del 31/03/2016 

- 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 Reggio Emilia da svolgere in n. 3 giorni nelle seguenti date (di 

cui 1 giorno festivo): 

1° convocazione  

13 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

14 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

15 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

 
2° convocazione  

20 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

21 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

22 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 

 
3° convocazione  

27 Novembre 2020 dalle ore 11,00 alle ore 17,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 
28 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 
29 Novembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso la sede dell’Ordine in Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 
 
2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito presso la sede dell’OPI di Reggio Emilia in via Montefiorino 10/1, 

42123 Reggio Emilia 

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. 1 urna ad integrazione delle urne già in possesso dell’Ordine, materiale 

di cancelleria (matite copiative, nastro carta adesivo). 

5. di provvedere all’acquisto di eventuali beni o servizi straordinari (DPI e di sanificazione): 3 servizi di pulizie straordinarie, 

tappeto decontaminante, gel igienizzante mani. 

6. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale un compenso pari ad euro 150,00 euro netti per ciascun 

componente del seggio per ogni giornata elettorale  

 



 

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 

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 ovvero dal delegato sig.ra 

Ferrari Elisa 

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 la sig.ra Ferrari Elisa  

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 che il Presidente della Commissione elettorale, con l’eventuale supporto del 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 13.500 

ATTESTA 

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

Titolo 11 Categoria 001 Capitolo 007   Descrizione: Spese per elezioni rinnovo cariche   Euro 4.000,00 

 

Titolo 11 Categoria 004 Capitolo 002 Descrizione: Cancelleria e stampati     Euro  2.480,00 

 

Titolo 11 Categoria 004 Capitolo 003 Descrizione: Spese postali e telefoniche  Euro 6.800,00 

 

Titolo 11 Categoria 004 Capitolo 004 Descrizione: Spese di pulizia    Euro   220,00 

 

 

AUTORIZZA 

Il Tesoriere a impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  

 Orienna Malvoni        Antonella Tagliavini 

                                                 


