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Via G. Rossa, 35  - 35020 Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD)     

 Tel. 049/8968116  Fax. 049/8962838 

e.mail:  info@opipd.it   Cod. Fisc: 80036990283 

 
 

DELIBERAZIONE  n.   21 /2020 

del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di  Padova 
 

OGGETTO:  

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

Il giorno 30 luglio 2020, in ottemperanza all’adeguamento delle misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 disposte nel DL 14/2020 e DPCM del 09/03/2020, vista la 

Circolare FNOPI n.31/2020, in modalità Videoconferenza 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale n.  7/2020 

 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Presidente Castellan Fabio X  

Vicepresidente Merlo Andrea X  

Tesoriere Latini Amberly X  

Segretario Soldà Daniele X  

Consigliere Bedin Claudia  X 

 Belu  Constanta Luiza  X 

 Bergantin Paolo X  

 De Franceschi Michele X  

 Diamanti Orejeta X  

 Donà Catia  X 

 Farro Daniele X  

 Mainas Michele X  

 Menini Claudia  X 

 Modenese Roberto  X  

 Ramina Pierina  X 

Constatata la presenza del numero legale  

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

Favorevoli:   10/ 10 

Contrari: 0/10 

Astenuti: 0/10 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- costituito secondo quanto disposto dalla Delibera n. 40/2017, verbale n. 9 del 05/12/2017 (elezione 

e distribuzione delle cariche), 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 
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Convocato con nota prot. 1088/2020 del 24/07/2020 

 

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 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 Padova da svolgere in n. 3 giorni nelle 

seguenti date (di cui 1 giorno festivo): 

1° convocazione  

04/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 -  Ponte 

San Nicolò (PD) 

05/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

06/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

2° convocazione  

11/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

12/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

13/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

3° convocazione  

25/09/2020, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

26/09/2020, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

27/09/2020, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 presso la sede dell’OPI Padova in via G. Rossa, 35 - Ponte 

San Nicolò (PD) 

2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito in via G. Rossa, 35 - Ponte San Nicolò (PD) 

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/noleggio n. 3 cabine, 

acquisto/noleggio n. 4 urne, materiale di cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesivo). 

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 compenso pari ad euro 500 e il 

rimborso delle spese   
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7. di inviare a tutti gli iscritti all’albo 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 alle 

ore 12.00 del 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 (o 

dal delegato sig. Barbara Tuzzato) 

15. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente (ovvero il suo 

delegato – Barbara Tuzzato) 

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

Francesco Borella  

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 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 30000€ 

ATTESTA 

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

Titolo: I   - uscite correnti 

Categoria:  001 Uscite per organi dell’Ente; 003 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi;         

004 Uscite per funzionamento uffici 005 Uscite per prestazioni istituzionali 

AUTORIZZA 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il SEGRETARIO 

 (Daniele Soldà) 

 Il PRESIDENTE 

(Fabio Castellan) 

 

 

 
 


