
LIBRO DELIBERE DECISIONALI 

 

5/2021 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

DELLA PROVINCIA AUTOMOMA DI TRENTO 

 

 

 

Delibera n° 03/2021 Prot. n° 042/II/2/2020 

 

 

O G G E T T O: Elezioni per il rinnovo degli Organi dell’OPI della Provincia Autonoma di 

Trento. Ripresa dell’iter elettorale.   

 

Verbale di Deliberazione 

 

Il giorno 08 gennaio 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per motivi eccezionali connessi alla 

situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità 

competenti la riunione del Consiglio Direttivo, convocato in seduta straordinaria con nota 

trasmessa mezzo PEC, prot. n. 032/I/2 del 07.01.2021, si svolge in modalità di videoconferenza 

tramite il sistema in uso presso l’Ordine di Trento. 

 

 

I L  C O N S I G L I O  D I R E T T I V O  

 

in seduta straordinaria sotto la presidenza del PRESIDENTE Daniel Pedrotti (come da verbale n° 

02/2021 prot. 041). 

 

Presenti: 

Vicepresidente 

Segretario 

Tesoriere 

Consiglieri 

Cristina Chiogna 

Manuela Gottoli  

Franca Dallape  

Michela Azzolini 

Claudia Benedetti 

Federica Bresciani 

Nicoletta Degiuli  

Marco Maines 

Alessia Nardelli  

Lucia Sabbadin 

esce ore 18.35 

 

 

 

assente 

entra ore 17.40 

entra ore 17.40 

assente 

 

assente 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 17.36 
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I L  C O N S I G L I O  D I R E T T I V O  

 

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 255/2018 verbale n. 100/2018 (07.02.2018), 

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 e convocato con nota prot. 622/II/2 

 

Visto 

- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

- il DPR n. 221/5 

- 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 dal Consiglio Nazionale in data 

08.06.2013 

- 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 cosi 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 

 

Vista  

l'emanazione da parte del Ministero della Salute della circolare n. 0051895 del 05/11/2020 con 

la quale "in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica dal CoViD-19 (..) si 

raccomanda(va) la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi 

degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle 

predette elezioni con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del 

Ministero della Salute 15 marzo 2018” e della circolare FNOPI n. 111/2020 del 10/11/2020 con 

la quale invitava gli OPI ad attenta valutazione sul proseguimento o sospensione del 

procedimento elettorale stante l'aggravamento dell'epidemia da CoViD-19 in base all'area 

geografica di riferimento 

 

Tenuto conto che 

la Provincia Autonoma di Trento risultava riscontrare dati epidemiologici di contagio 

particolarmente significativi, pertanto con delibera n. 44/20 del 11/11/2020 il Consiglio 
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Direttivo disponeva e comunicava con nota prot. 2459/III/1 dd 12/11/2020 la sospensione delle 

operazioni elettorali indette con delibera n. 38/2020 del 22.09.2020.  

 

Atteso che 

in assenza di indicazioni formali a procedere da parte degli Organi superiori quali il Ministero 

della Salute e la FNOPI, che sentita per le vie brevi suggerisce di procedere ad indire le elezioni 

e preso atto dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 733 del 31.12.2020 (in 

corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) sottoscritta dal dott. 

Angelo Borrelli - Capo del Dipartimento della Protezione civile - che all’art. 1 co. 2 prevede 

“La durata degli Organi Ordinistici di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore 

della presente ordinanza è prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non 

oltre il 31 gennaio 2021”, si rende necessario provvedere all'indizione delle elezioni al fine di 

evitare un eventuale commissariamento per mancato rinnovo degli Organi elettivi entro il 

31/01/2021 e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento vigente sulle procedure 

elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI  

 

In ottemperanza 

a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata 

 

DELIBERA 

1. di revocare la delibera n. 44/20 con cui è stata ratificata la sospensione del procedimento 

elettorale indetto con delibera n. 38/20 del 22/09/2020, la quale riprende efficacia con le 

modifiche introdotte dalla presente delibera 

2. di riprendere l'iter elettorale procedendo con nuovo avviso di convocazione delle elezioni 

per il rinnovo degli Organi dell'OPI della Provincia di Trento da svolgersi in n. 3 giorni (di 

cui uno festivo) nelle seguenti date: 

 

1° convocazione 

Data Orario seggio Sede OPI Provincia Autonoma di Trento 

domenica 31 gennaio 2021 dalle 7.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

lunedì 1 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

martedì 2 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

 

2° convocazione 

Data Orario seggio Sede OPI Provincia Autonoma di Trento 

domenica 7 febbraio 2021 dalle 7.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

lunedì 8 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

martedì 9 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 
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3° convocazione  

Data Orario seggio Sede OPI Provincia Autonoma di Trento 

domenica 14 febbraio 2021 dalle 8.00 alle 19.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

lunedì 15 febbraio 2021 dalle 8.00 alle 19.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

martedì 16 febbraio 2021 dalle 8.00 alle 17.00 Trento via E. Maccani, 211 (2° piano) 

 

L’Assemblea elettiva è convocata il primo giorno di ciascuna convocazione, 30 minuti prima 

dell’apertura del seggio. 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

favorevoli: 7 

astenuti: 1 (Manuela Gottoli) 

contrari: 0 

 

STABILISCE 

Relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: € 2.500,00 

 

ATTESTA 

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

Capitolo  Importo Oggetto 

11 001 00001 spese impreviste Importo massimo € 2.500,00 Convocazione iscritti non 

dotati di PEC 

 

AUTORIZZA 

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

dall'Assemblea ordinaria degli iscritti del 24 agosto 2020.  

 

DICHIARA 

la presente delibera immediatamente eseguibile 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Segreteria Il Presidente 

Manuela Gottoli Dott. Daniel Pedrotti 

 

 

MG/ad 


