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Oggetto: richiesta conferma nostra interpretazione giuridica
Visto D.LGS.C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, successivamente modificato dalla
Legge 11 gennaio 2018 n. 3 in materia di Riordino della disciplina degli Ordini delle
professioni sanitarie all’art. 1 co. 7 recita: “I componenti del Consiglio Direttivo durano in
carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo
quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno”. Nella fattispecie gli Ordini delle
Professioni Infermieristiche dovevano concludere l’iter elettorale entro il 31/12/2020 termine prorogato al 31/01/2021 per effetto dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 733 del 31.12.2020 (in allegato) sottoscritta dal dott. Angelo Borrelli Capo del
Dipartimento della Protezione Civile - al fine di poter garantire il governo ed il buon
andamento fin dai primi mesi del 2021 anche in previsione di un eventuale nuovo aggravarsi
della situazione epidemiologica.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica derivante da CoViD-19 e dei
provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazione ai movimenti in
alcune aree del territorio provinciale e in assenza di norme prescrittive precise, siamo a
chiedere agli spettabili Commissariato del Governo e Dirigenza Generale della
Protezione Civile della PAT se lo spostamento per esigenze di voto inerenti al rinnovo
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degli Organi Istituzionali sia compreso nella casistica riconosciuta per
l’autocertificazione, come da nostra interpretazione.
Si precisa che per l’accesso al voto saranno poste in essere tutte le misure di sicurezza
anti CoViD-19 previste dalla normativa vigente.
Certi di una risposta favorevole al fine di garantire l’equità di partecipazione al voto
per il rinnovo degli Organi Istituzionali, oltre a scongiurare gli elementi ostativi per il buon
funzionamento dell’ente scrivente, porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Daniel Pedrotti

Allegati:
- Avviso convocazione ripresa iter elettorale
- Delibera 03_2021 del Consiglio Direttivo ripresa iter elettorale
- Ordinanza Protezione civile nazionale n. 733 del 31-12-2021
- Quesito Ordine Infermieri Firenze - Pistoia a Regione Toscana
- Riscontro Regione Toscana a quesito Ordine Infermieri Firenze - Pistoia
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