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Protokoll der 
ordentliche Sitzung 

des Verwaltungsrates 

Nr. / n° 
129/14/2020 

Verbale della 
riunione ordinaria 

del Consiglio Direttivo 
am  

 
28/09/2020 

il 

 
 
Ordine del giorno protocollo nr: U/20/0001158 PN/SF 
 
 
Si discute il seguente ODG   
 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria n. 128/13/2020 del 14.09.2020 
2. Relazione della Presidente e dei componenti 
3. Deliberazione nuove iscrizioni, trasferimenti al/dallo Ordine e cancellazioni, modifica del 

codice fiscale, ratifica determine presidenziali 
4. Cabine elettorali 
5. Servizio di Vigilanza 
6. Incontro con Marco Recla 
7. Elezioni 2021-2024 
8. Affidamento spedizioni lettere di convocazione assemblea annuale e elezioni a ST Post 
9. PEC – preventivo Davide Disa 
10. Assemblea annuale 
 

Presenti: Paola Nesler, Stefania Coseri, Liliana Favari, Maurizio Pilia, Paolo Berenzi, Hannes Pichler, 
Manuel Mussner (esce alle ore 19.00) 

 
Assenti giustificati: Valerio Claudio, Patrick Clauser, Marilena Cardini, Natasha Megozzi 
 
 
Capoufficio presente: Silvia Ferrini 
 
 

Ordine del giorno 

„[…– omissis – …]”  

 

 

7) Elezioni 2021-2024: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’OPI provinciale di 

Bolzano 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

Visto 

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



 
2 

 

- 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 dal CN FNOPI 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 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, constatata la presenza del numero 
legale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA N. 120/2020 
1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi dell’OPI di Bolzano da svolgere in n. 5 giorni nelle 

seguenti date: 

1° convocazione  

 27 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 28 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 01 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito per la 1. convocazione presso la sede 

dell’Opi di Bolzano sita in via Maso della Pieve 4/A a 39100 Bolzano; 

2° convocazione  

 02 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 03 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 04 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 05 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano;  

 06 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’OPI di Bolzano, sita in via 

Maso della Pieve 4a a 39100 Bolzano 

 di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito per la 2. convocazione presso la sede 

dell’Opi di Bolzano sita in via Maso della Pieve 4/A a 39100 Bolzano; 

3° convocazione  
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 11 dicembre 2020 dalle ore 7.30 alle ore 19.30 presso l’Ospedale di Bolzano, sito a 39100 

Bolzano in via Lorenz Böhler, 5 – Sala Riunioni DTA – Tratto Viola – Piano zero; 

 12 dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 15.00 presso l’Ospedale di Brunico, sito a 39031 

Brunico in via Ospedale 11, entrata principale dell’ospedale; 

 13 dicembre 2020 dalle ore 07.30 alle ore 19.30 presso l’Ospedale di Merano, sito a 39020 

Merano in via Rossini, 1, stanza sala conferenze, edificio Reha, 3 piano; 

 14 dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 15.00 presso l’Ospedale di Bressanone, sito a 39042 

Bressanone in via Dante, 51 - sala Pluriuso A – Edificio C – Piano terra; 

 15 dicembre 2020 dalle ore 07.30 alle ore 19.30 presso l’Ospedale di Bolzano, sito a 39100 

Bolzano in via Lorenz Böhler, 5 – Sala Riunioni DTA – Tratto Viola – Piano zero; 

2. di stabilire che il seggio elettorale verrà costituito per la 3. convocazione presso l’Ospedale di 
Bolzano, sito a 39100 Bolzano in via Lorenz Böhler, 5 – Sala Riunioni DTA – Tratto Viola – Piano 
zero; 

3. di stabilire che allo scrutinio si procederà il giorno 16 dicembre 2020 presso la sede dell’OPI di 
Bolzano, sita a 39100 Bolzano in via Maso della Pieve 4a, secondo piano; l’orario verrà stabilito dal 
Presidente della commissione elettorale; 

4. di adottare la modalità di voto cartacea; 
5. 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. 3 cabine elettorali, la 
predisposizione di n. 4 urne, acquisto di materiale di cancelleria (matite copiative, timbri, nastro 
carta adesivo), servizio di vigilanza;  

6. di provvedere all’acquisto di beni o servizi straordinari, come DPI e di sanificazione, per dare 
attuazione alle direttive statali e locali circa lo stato di emergenza COVID 19; 

7. di prevedere per i componenti della Commissione elettorale un compenso pari ad euro 300 lordi 
al giorno oltre al rimborso delle spese di viaggio e vitto; di prevedere il rimborso delle spese anche 
al personale amministrativo;   

8. di inviare a tutti gli iscritti all’albo 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;  
10. di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente Delibera sul sito dell’OPI di Bolzano, 

previa traduzione in lingua tedesca, che viene affidata al dott. Clò Alberto; 
11. di disporre che gli Uffici dell’OPI ricevano le candidature singole ovvero le liste elettorali a partire 

dalle ore 10.00 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 tempestivamente 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 
dal delegato Dr.ssa Silvia Ferrini; 

16. di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente ovvero il suo 
delegato Dr.ssa Silvia Ferrini; 

17. di nominare responsabili della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il dott. Inf. Marco 
Recla e dott. Mag. Mussner Manuel; 

18. di disporre che gli Uffici dell’OPI predispongano l’elenco nominativo di tutti i candidati singoli o di 
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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: Euro 40.000.- così ripartito: 

 Euro ca. 17.000 per imbustamento e spedizione  

 Euro ca. 2.000 per servizio di vigilanza  

 Euro ca. 1500 per cancelleria, stampati e cabine elettorali 

 Euro ca. 4500 per spese di traduzione  

 Euro ca. 15000 per spese per elezioni CD (spese per commissione elettorale, spese di viaggio e 

vitto, spese responsabile informatico) 

 
ATTESTA 

Che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza 
Capitolo cancelleria e stampati; Capitolo servizi postali; Capitolo spese per elezione nuovo Direttivo; 
Capitolo spese per servizio di traduzione; capitolo spese servizio di vigilanza.  
 

AUTORIZZA 
Il Tesoriere a impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2020 che sarà oggetto 
di approvazione il giorno 24 novembre 2020 dall’Assemblea ordinaria degli iscritti. 

 

„[…– omissis – …]”  

 

Termine dell’incontro: 19.30 
„[…– omissis – …]”  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Verbalizzante 

Dr. Maurizio Pilia 

 

Il Segretario                                                                                                             Il Presidente  

Dr. Maurizio Pilia                                                                                                   Dr.ssa Paola Nesler 


