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PRESENTAZIONE LISTA ELETTORALE 

per Consiglio Direttivo, Commissione d’Albo per Infermieri, Commissione d’Albo per Infermieri Pediatrici e Collegio Revisori 
 

 
In ottemperanza alla vigente normativa e a quanto disposto dal Regolamento per le procedure elettorali 

degli Organi dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Torino, entro il termine previsto si presenta la seguente lista elettorale che viene 
denominata: 

 
DENOMINAZIONE DELLA LISTA E LOGO 

 

Organo:  Consiglio Direttivo (15 componenti di cui 13 Infermieri e 2 Infermieri Pediatrici)   
 
REFERENTE DI LISTA :  
 

1) Cognome Nome/i (riportare tutti i cognomi/nomi presenti sul documento di identità) 

2) Genere 

3) Luogo e data di nascita 

4) Numero iscrizione all’Albo 

5) Indirizzo PEC 

6) N° di documento d’identità in corso di validità (da allegare in copia) 

7) Firma 

 

Riportare gli stessi dati per tutti i candidati 

 

Firmatari sostenitori Organo Consiglio Direttivo 

(inserire tante righe quanti sono i sostenitori firmatari che devono essere almeno pari al numero dei componenti dell’organo) 

Per ogni nominativo inserire: Nome Cognome, data di nascita, genere, n. di iscrizione all’albo, n. documento di identità (da allegare in copia), firma 

 

Le liste sono valide anche nel caso in cui non contengano Infermieri pediatrici. Tenuto conto però che possono essere presentate 
candidature singole, nel caso in cui in sede di scrutinio risulti votato un infermiere pediatrico, lo stesso (ovvero il più votato tra gli 
infermieri pediatrici) a prescindere dal numero di voti riportati sarà eletto in sostituzione dell’ultimo degli eletti più anziano e del genere 
più rappresentato. 
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Organo:  Commissione d’Albo Infermieri (9 componenti)   
 
 

1) Cognome Nome/i (riportare tutti i cognomi/nomi presenti sul documento di identità) 

2) Genere 

3) Luogo e data di nascita 

4) Numero iscrizione all’Albo 

5) Indirizzo PEC 

6) N° di documento d’identità in corso di validità (da allegare in copia) 

7) Firma 
 

Firmatari sostenitori Organo Commissione d’Albo Infermieri  

(inserire tante righe quanti sono i sostenitori firmatari che devono essere almeno pari al numero dei componenti dell’organo) 

Per ogni nominativo inserire: Nome Cognome, data di nascita, genere, n. di iscrizione all’albo, n. documento di identità (da allegare in copia), firma 
 
 

Organo: Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici (5 componenti)   
 
 

1) Cognome Nome/i (riportare tutti i cognomi/nomi presenti sul documento di identità) 

2) Genere 

3) Luogo e data di nascita 

4) Numero iscrizione all’Albo 

5) Indirizzo PEC 

6) N° di documento d’identità in corso di validità (da allegare in copia) 

7) Firma 
 

Firmatari sostenitori Organo Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici 

(inserire tante righe quanti sono i sostenitori firmatari che devono essere almeno pari al numero dei componenti dell’organo) 

Per ogni nominativo inserire: Nome Cognome, data di nascita, genere, n. di iscrizione all’albo, n. documento di identità (da allegare in copia), firma 
 
La lista può essere presentata anche senza i componenti della Commissione d’albo per Infermieri pediatrici. Nel caso in cui si presentino 
singolarmente tanti infermieri pediatrici quanti sono i componenti prescritti dalla legge e gli stessi riportino almeno un voto in sede 
elettorale la Commissione d’Albo verrà costituita regolarmente 
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Organo: Collegio dei Revisori (3 componenti)   

 
N.B. specificare il Revisore supplente 
 

1) Cognome Nome/i (riportare tutti i cognomi/nomi presenti sul documento di identità) 

2) Genere 

3) Luogo e data di nascita 

4) Numero iscrizione all’Albo 

5) Indirizzo PEC 

6) N° di documento d’identità in corso di validità (da allegare in copia) 

7) Firma 
 

Firmatari sostenitori Organo Collegio dei Revisori 

(inserire tante righe quanti sono i sostenitori firmatari che devono essere almeno pari al numero dei componenti dell’organo) 

Per ogni nominativo inserire: Nome Cognome, data di nascita, genere, n. di iscrizione all’albo, n. documento di identità (da allegare in copia), firma 
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➢ Le liste dei candidati devono essere composte dallo stesso numero dei componenti degli Organi da eleggere, è vietata la 

candidatura in più liste concorrenti, la presentazione della candidatura in una lista vale come presentazione anche di singola 

candidatura. 

➢ Le liste dei candidati, nonché le singole candidature devono essere sottoscritte dai singoli Candidati e da un numero di sostenitori 

almeno pari al numero dei componenti dell’Organo da eleggere.  Devono essere accompagnate dalla copia del documento di 

identità in corso di validità sia dei candidati sia dei firmatari. 

➢ Le firme devono essere autenticate dal Presidente, Dott. Massimiliano Sciretti, che avrà il compito di controllare che i firmatari e i 
candidati siano iscritti all’Albo di questo Ordine Provinciale. 

➢ Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere coerente e rispettosa del Codice Deontologico. 

➢ E’ vietato l’utilizzo del marchio OPI/FNOPI. 

➢ Ogni lista dovrà indicare il nominativo di un proprio Referente di lista a cui fare riferimento 

 
 

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE LISTE 
 
 

Equilibrio di genere: Per garantire l’equilibrio di genere le liste devono contenere una rappresentanza di entrambi i sessi nella misura 
minima di 1/3 dei componenti totali della lista. 
 
Ricambio generazionale:  A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della 
deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più  recente di abilitazione all'esercizio 
professionale e, sussidiariamente, dell'età anagrafica. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE: ORE 12:00 DEL 15 NOVEMBRE 2022 
A MEZZO PEC: TORINO@CERT.ORDINE-OPI.IT  

OPPURE A MANO ALLA SEGRETERIA 
 

mailto:TORINO@CERT.ORDINE-OPI.IT

