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DELIBERAZIONE N.   235/21 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO 

 
OGGETTO 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE svolgimento incarichi_Dott. ssa Laura DELPIANO 

 
Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei 
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, che determinano di fatto una serie di 
limitazioni sugli spostamenti del personale sanitario, l’Adunanza di Consiglio Direttivo del 
giorno otto del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, convocata tramite PEC il sei del 
mese di aprile dell’anno duemilaventuno – Prot. 1792/II.2/2021, si svolgerà in modalità di 
videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM. 
 
Con la piattaforma ZOOM, è possibile condividere lo stesso link con tutti i partecipanti alla 
riunione, invitando così alla chiamata i Membri del Consiglio Direttivo. 
Tutti i contenuti degli stream audio e video della piattaforma Zoom sono criptati.  
Gli utenti possono partecipare in modo sicuro anche quando sono fuori sede. 
Le registrazioni vengono poi salvate e custodite presso la Segreteria di questo Ordine. 
 
 
Alla videoconferenza partecipano: 

 
Il Presidente: Dott. Massimiliano Sciretti 
Il Segretario: Dott.ssa Cristina Faenzi  
Il Tesoriere: Dott. Salvatore Lanzarone 
I Consiglieri: Dott. Luigi Abate, Dott.ssa Ornella Baldan, Emiliano Bruno (si collega alle 
ore 18:30), Dott. Ivan Bufalo, Dott. Daniele Curci, Dott. Gennaro Martucci, Dott.ssa 
Cristina Romano, Dott. Cristian Sarotto.  

 
 
 
Risultano assenti: il Vice Presidente Dott.ssa Monica Rolfo, i Consiglieri Dott.ssa Rita 
Pugliano, Dott.ssa Martina Pugliese, Dott. Alessio Rizzo 
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Constatata la presenza del numero legale 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTAZIONE  
ESPRESSA IN MODO PALESE, PER ALZATA DI MANO, 

 
 

 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

SCIRETTI MASSIMILIANO X   

FAENZI CRISTINA X   

LANZARONE SALVATORE X   

ABATE LUIGI  X   

BALDAN ORNELLA X   

BRUNO EMILIANO X   

BUFALO IVAN X   

CURCI DANIELE X   

MARTUCCI GENNARO X   

ROMANO CRISTINA X   

SAROTTO CRISTIAN X   

 
Favorevoli: 11 
Contrari:   == 
Astenuti:   == 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rinnovo dei Consigli 
Direttivi (Decreto 15 marzo 2018, attuativo della Legge 11 gennaio 2018, n. 3), nel rispetto 
delle attribuzioni delle cariche, art. 6, comma 5, del succitato Decreto, in conformità alla 
Delibera di questo OPI, n° 213/18 del 21 giugno 2018 e nel rispetto delle attribuzioni di cui 
al capo I e al capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della succitata 
Legge 

 

è stato Convocato, tramite PEC con nota del sei del mese di aprile dell’anno 
duemilaventuno – Prot. 1792/II.2/2021 
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VISTO 

 
 

- il Dlcps n. 233/46 
- il DPR n. 221/50  
- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli Organi collegiali per gli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche approvate con delibera n. 106 _ verbale n. 03-03/19 del 07 
febbraio 2019 

 
 
 

RICHIAMATO 

 

l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che al punto 7 recita: “I Dipendenti Pubblici non possono 
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza” 

 

 

 

ATTESO 

 che la dipendente, Dott.ssa Laura Delpiano ha espressamente richiesto per l’anno 

2021 l’autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali: nello specifico, supporto 

amministrativo per procedure accreditamento nazionale Eventi ECM a favore dell’Ente 

Privato CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri); 

 che la disponibilità richiesta, al di fuori dell’orario lavorativo, consiste in circa 100 ore 

per l’anno 2021 per un importo di € 25,82 orarie/lorde (cifra standard dei Dipendenti 

Pubblici);  

 che la dipendente Laura Delpiano ha dichiarato che il suddetto incarico ha carattere 

saltuario ed occasionale, non interferirà in alcun modo con la prestazione lavorativa, 

non è incompatibile con la prestazione lavorativa presso l’Ordine e non presenta alcun 

conflitto di interessi con l’Amministrazione 

 

 

 

CONSIDERATO 

 
 che le attività oggetto della presente deliberazione escludono il caso di incompatibilità, 

sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’Ente (art. 53 punto 5 
D.Lgs. 156/2001) 

 che la presente deliberazione non costituisce elemento di costo per l’Ente 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

con voti unanimi, espressi per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

di autorizzare, per l’anno 2021, la Dipendente – Dott.ssa Laura Delpiano - a svolgere 
l’incarico in misura non preventivamente definita ma comunque non prevalente e comunque 
da svolgersi fuori sede e fuori orario di servizio 

  

 

 

 

DICHIARA 

 
la presente delibera immediatamente eseguibile 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Segretario:  Dott.ssa Cristina Faenzi ______________________________________ 
(Responsabile del Provvedimento) 

 
Presidente:  Dott. Massimiliano Sciretti ________________________________________ 
(Legale rappresentante) 

 
Tesoriere:  Dott. Salvatore Lanzarone ________________________________________ 
(A conferma della disponibilità di Bilancio e della relativa assunzione di spesa)  

 
 

Delibera firmata in originale e depositata presso la Segreteria di questo Ordine 


