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Prot. n.1235 

 

Dell’ 08/08/2020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Verbale n. 07 

 

(Convocazione del 27/07/2020  prot. n.1189)   

 

Deliberazione n°61 dell’08/08/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi (Consiglio Direttivo, del 

Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni d’Albo per Infermieri e Infermieri 

Pediatrici) dell’OPI di Lecce per il quadriennio 2020-2024. 

 

 

L’anno Duemilaventi 08 (otto) del mese di Agosto alle ore 19:30, nella sala delle adunanze posta 

presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio X sito in Via Delle Anime a Lecce, si è riunito il 

Consiglio Direttivo convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri: 

1. ANTONAZZO MARCELLO   Presente 

2. FORTUNA MICHELE  Presente 

3. INGROSSO FABIO  Presente 

4. DE BENEDITTIS LORENZO  Presente 

5. AVANTAGGIATO DOMENICA SEVERINA       Presente 

6. CALASSANZIO MARTA  Assente 

7. CRUSCHI LUIGI  Presente 

8. DE GIORGI FIORINA  Presente 

9. GERMINAL FRANCESCO  Presente 

10. MARULLI GIOVANNI LUCA  Presente 

11. MARZANO MARCELLO  Presente 

12. PERRONE GIUSEPPE 4/10/59  Presente 

13. RESTA DOLORES  Presente 

14. RUSSO ANNA LUCIA  Assente 

15. SACCO ANTONIO  Presente 

 

Con l’assistenza del Segretario Inf. FABIO INGROSSO. 

Presiede l’adunanza il Dott. Marcello Antonazzo nella qualità di Presidente dell’OPI di Lecce il quale, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

   OPI 

http://www.ordineinfermierilecce.it/


 

Relaziona sull’argomento il Presidente M. Antonazzo, 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 dalle delibere n.126/2017, 127/2017 

verb. n. 11 del 14/11/2017 e 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. n.1189 del 27 luglio 2020; 

Visto il DLCPS n.233/46 e s.m.i 

Visto il DPR n.221/50 

Vista la L. n.241/90 e s.m.i 

Vista la Legge 11 gennaio 2018 n.3, recante “delega al Governo in materia di sperimentazione clinica 

di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della salute”, pubblicata nella GU n.25 del 31 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 15 

febbraio 2018 e, in particolare, l’articolo 4: 

- comma 9, lettera a): dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi e le Federazioni 

Nazionali degli Infermieri Professionali, degli Assistenti Sanitari e delle Vigilatrici d’Infanzia 

(IPASVI) sono trasformati in Ordini delle Professioni Infermieristiche e in Federazione Nazionale 

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e in Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche. L’Albo degli Infermieri professionali assume la denominazione di albo 

degli Infermieri; 

- Comma 12. Agli Ordini di cui al citato coma 9 si applica il citato DLCPS n.233/46, come modificato 

dall’articolo 1 della L. n.3/2018; 

Visto il Decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018, con il quale sono state definite le 

procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le 

procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle 

operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede; prevedendo la 

possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche; 

Visto 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;  

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità di questo OPI approvato con delibera di 

Consiglio Direttivo n°114/13; 

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; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’OPI di Lecce da svolgere in n. 3 (tre) 

giorni nelle seguenti date: 



 

1° convocazione 

 18 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 19 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 20 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 

2° convocazione 

 25 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 26 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 27 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 21 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via 

delle Anime n.5  73100  Lecce  

 

3° convocazione 

 02 ottobre 2020, dalle ore 15 alle ore 22 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via delle 

Anime n.5  73100  Lecce  

 03 ottobre 2020, dalle ore 8 alle ore 22 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via delle 

Anime n.5  73100  Lecce  

 04 ottobre 2020, dalle ore 8 alle ore 22 presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio via delle 

Anime n.5  73100  Lecce  

 

2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito presso l’Auditorium della Chiesa di San Pio in 

via Delle Anime n.5 a Lecce. 

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 di n. 4 urne, materiale di 

cancelleria (matite copiative, timbri, nastro carta adesivo), servizio di vigilanza, montaggio cabine 

elettorali ed affitto sede elettorale. 

6. di provvedere all’acquisto per il contenimento del COVID-19 di: gel disinfettante con piantane, 

cartellonistica per illustrare manovre anti covid-19, mascherine e paradie per componenti 

Commissione Elettorale. 

7. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale un compenso, per ogni giornata, pari 

ad euro 120,00 per il presidente ed € 100,00 per gli scrutatori e il segretario al netto delle ritenute 

previste per legge.   

8. 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. 

9. di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell’avviso di convocazione comunque almeno 20 

giorni prima della data di inizio delle votazioni.  

10. di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente Delibera sul sito dell’OPI. 

11. 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. 

12. 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. 

13. di disporre che le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate tempestivamente sul sito 

dell’Ordine. 

14. 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. 



15. di disporre che le firme sulle candidature singole o di liste vengano autenticate dal Presidente o 

dai delegati (Impiegati OPI Lecce) sig. Guido Giuseppe e sig.ra Fabrizio Concetta. 

16. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente dott. Marcello 

Antonazzo. 

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

Mirco. 

18. 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). 

19. 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. 

20. di attivare apposito spazio sul sito dell’Ordine denominato ‘Speciale elezioni’. 

 

STABILISCE 

 

Relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: €5000,00 (cinquemila/00) 

 

ATTESTA 

 

Di dare atto che al finanziamento della spesa riveniente dall’adozione del presente atto, ammontante 

a presunte euro 5.000,00, si fa fronte nel modo seguente: 

 intervento al Titolo 12- Acquisizione immobilizzazioni tecniche - Voce 0004 “Spese 

straordinarie rinnovo cariche” del bilancio finanziario gestionale 2020. 

 

AUTORIZZA 

 

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

dall’Assemblea ordinaria degli iscritti dell’08 agosto 2020. 
 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

F.to Dott. MARCELLO ANTONAZZO   F.to Inf. FABIO INGROSSO 

Visto per copia conforme   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Dott. MARCELLO ANTONAZZO       Inf. FABIO INGROSSO 

 

Dalla residenza dell’OPI di Lecce. 

Lecce, 08/08/2020 


