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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

Protocollo:    5900/II.7/2020p. 

Data:    17 Dicembre 2020 

Rif.    

Oggetto:   Accettazione lista elettorale  
 
 
 
 
 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 15/03/2018 e delle deliberazioni  
nn. 619/20 del 22.10.2020, 737/20 del 12.12.2020 e 980/20 del 10.12.2020 del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine,  

VISTA 
la lista denominata SPAZIO INFERMIERI presentata alla Segreteria Amministrativa dell’Ordine in data 
14.12.2020,   

PRESO ATTO 
che la presentazione è avvenuta nei termini previsti, che è stata rispettata la proporzione di genere, che la 
lista contiene le candidature per la Commissione d’Albo Infermieri, che le firme dei candidati appartengono 
tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino, che le rispettive firme a sostegno della lista 
appartengono tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino;  

VISTO 
che a sostegno della lista sono state apposte quattordici  firme valide,  numero sufficiente a rendere regolare 
l’accettazione della lista;  

VISTO 
che la denominazione della lista corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente ed è aderente al 
Codice Deontologico della professione infermieristica;  

PER QUANTO DI COMPETENZA  
la lista denominata SPAZIO INFERMIERI viene ammessa alle elezioni per la nomina della Commissione d’Albo 
Infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Torino e il tutto viene pubblicato 
negli appositi spazi del sito istituzionale dell’Ente www.opi.torino.it  nella sezione dedicata “Speciale elezioni” 
e resterà a disposizione anche come propaganda elettorale fino alle ore 24,00 del giorno antecedente la data 
della prima convocazione dell’Assemblea elettorale.  
Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti 

Dott. Massimiliano Sciretti 
Presidente 

 
 
 
 
 

Gent. ma Dott. 

Fausto RUSSO 

Referente lista “ SPAZIO INFERMIERI” 

fausto.russo@pec.opi.torino.it 
 

http://www.opi.torino.it/
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Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/12/2020 alle ore 17:27:46 (+0100) il messaggio 
"OPI TO - 17/12/2020 - 0005900" proveniente da "torino@cert.ordine-opi.it" 
ed indirizzato a "fausto.russo@pec.opi.torino.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 9213D772.00DF3F02.718750F6.94D396D3.posta-
certificata@legalmail.it 
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

Protocollo:    5901/II.7/2020p. 

Data:    17 Dicembre 2020 

Rif.    

Oggetto:   Accettazione lista elettorale  
 
 
 
 
 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 15/03/2018 e delle deliberazioni  
nn. 619/20 del 22.10.2020, 737/20 del 12.12.2020 e 980/20 del 10.12.2020 del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine,  

VISTA 
la lista denominata CONTATTO presentata alla Segreteria Amministrativa dell’Ordine in data 16.12.2020,   

PRESO ATTO 
che la presentazione è avvenuta nei termini previsti, che è stata rispettata la proporzione di genere, che la 
lista contiene le candidature per la Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici, che le firme dei candidati 
appartengono tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino, che le rispettive firme a sostegno 
della lista appartengono tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino;  

VISTO 
che a sostegno della lista sono state apposte cinque firme valide,  numero sufficiente a rendere regolare 
l’accettazione della lista;  

VISTO 
che la denominazione della lista corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente ed è aderente al 
Codice Deontologico della professione infermieristica;  

PER QUANTO DI COMPETENZA  
la lista denominata CONTATTO viene ammessa alle elezioni per la nomina della Commissione d’Albo Infermieri 
Pediatrici dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Torino e il tutto viene pubblicato 
negli appositi spazi del sito istituzionale dell’Ente www.opi.torino.it  nella sezione dedicata “Speciale elezioni” 
e resterà a disposizione anche come propaganda elettorale fino alle ore 24,00 del giorno antecedente la data 
della prima convocazione dell’Assemblea elettorale.  
Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti 

Dott. Massimiliano Sciretti 
Presidente 

  
 
 
 

Gent. ma Dott.ssa 

Graziella COSTAMAGNA 

Referente lista “ CONTATTO” 

graziella.costamagna@pec.opi.torino.it  

 

http://www.opi.torino.it/
mailto:graziella.costamagna@pec.opi.torino.it
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Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/12/2020 alle ore 17:29:02 (+0100) il messaggio 

"OPI TO - 17/12/2020 - 0005901" proveniente da "torino@cert.ordine-opi.it" 

ed indirizzato a "graziella.costamagna@pec.opi.torino.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: 9202D462.00DF3A42.7188806E.5FB7902C.posta-

certificata@legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:9202D462.00DF3A42.7188806E.5FB7902C.posta-certificata@legalmail.it
mailto:9202D462.00DF3A42.7188806E.5FB7902C.posta-certificata@legalmail.it
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

Protocollo:    5945/II.7/2020p. 

Data:    18 Dicembre 2020 

Rif.    

Oggetto:   Accettazione lista elettorale  
 
 
 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 15/03/2018 e delle deliberazioni  
nn. 619/20 del 22.10.2020, 737/20 del 12.12.2020 e 980/20 del 10.12.2020 del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine,  

VISTA 
la lista denominata “INFERMIERI AVANTI – INSIEME PER UNA PROFESSIONE CHE EVOLVE”  presentata alla Segreteria 
Amministrativa dell’Ordine in data 18.12.2020,   

PRESO ATTO 
che la presentazione è avvenuta nei termini previsti, che è stata rispettata la proporzione di genere, che la 
lista contiene le candidature per la Commissione d’Albo Infermieri, che le firme dei candidati appartengono 
tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino, che le rispettive firme a sostegno della lista 
appartengono tutte a professionisti iscritti all’Ordine provinciale di Torino;  

VISTO 
che a sostegno della lista sono state apposte diciannove firme, di cui tre vengono rifiutate in quanto 
appartenenti a professionisti sprovvisti di indirizzo PEC ed una in quanto non accompagnata da copia del 
documento di identità. Le restanti quindici firme  valide,  sono in numero sufficiente a rendere regolare 
l’accettazione della lista;  

VISTO 
che la denominazione della lista corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente ed è aderente al 
Codice Deontologico della professione infermieristica;  

PER QUANTO DI COMPETENZA  
la lista denominata “INFERMIERI AVANTI – INSIEME PER UNA PROFESSIONE CHE EVOLVE”  viene ammessa alle elezioni 
per la nomina della Commissione d’Albo Infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Torino e il tutto viene pubblicato negli appositi spazi del sito istituzionale dell’Ente 
www.opi.torino.it  nella sezione dedicata “Speciale elezioni” e resterà a disposizione anche come propaganda 
elettorale fino alle ore 24,00 del giorno antecedente la data della prima convocazione dell’Assemblea 
elettorale.  
Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti 

Dott. Massimiliano Sciretti 
Presidente 

 
 

 

Gent. ma Dott. 

Monica LA SALANDRA 
Referente lista “ INFERMIERI AVANTI” 
monica.lasalandra@pec.enpapi.it  
 

http://www.opi.torino.it/
mailto:monica.lasalandra@pec.enpapi.it
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Ricevuta di avvenuta consegna 

 

 
Il giorno 18/12/2020 alle ore 13:46:07 (+0100) il messaggio 
"OPI TO - 18/12/2020 - 0005945" proveniente da "torino@cert.ordine-opi.it" 
ed indirizzato a "monica.lasalandra@pec.enpapi.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 92125894.00E4EA2C.75E2C942.663F13E4.posta-
certificata@legalmail.it 


