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OPI 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER 5 (cinque) INFERMIERI / INFERMIERI PEDIATRICI DA INSERIRE NEGLI 

ELENCHI DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DEI 

CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA E INFERMIERISTICA PEDIATRICA  

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli con atto 

deliberativo n. 54 del 14 ottobre 2019; 

 

VISTA la necessità di implementare l’elenco dei professionisti Infermieri da delegare quali membri di 

questo Ordine provinciale nelle commissioni per gli Esami di Laurea e per gli Esami di Stato dei Corsi 

di Laurea in Infermieristica; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 3, del D.Lgsvo 502/1992 e successive modificazioni, per il quale la prova 

finale dei Corsi di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica ha valore 

di Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale; 

  

TENUTO CONTO delle Linee Guida emanate dalla FNOPI; della sperimentazione, sostenuta dall’allora 

Coordinamento dei Collegi IPASVI della Regione Piemonte, che ha previsto il coinvolgimento di alcuni 

Infermieri/Infermieri Pediatrici iscritti ai Collegi piemontesi  e in considerazione del fatto che nella 

Commissione partecipano anche almeno due membri designati dall’Ordine provinciale, si rende 

necessario implementare l’elenco di Infermieri/Infermieri pediatrici che formano l’elenco utilizzato 

per la nomina dei membri di tali Commissioni nel rispetto del Piano triennale per la trasparenza e 

l’anticorruzione adottato dall’Ordine provinciale. 

 

Sulla base di quanto sopra si pubblica il presente avviso.   

 

Requisiti minimi di partecipazione 

 

 Iscrizione all’Albo degli Infermieri o degli Infermieri Pediatrici dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Vercelli;  

 3 (tre) anni di anzianità nel profilo professionale.  

 

Criteri di valutazione delle domande 

Le domande verranno valutate tenendo in considerazioni i seguenti criteri:  

 Possesso titolo di Master I livello (2 pt/Master); 

 Possesso titolo di Master II livello (2 pt/Master); 

 Possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (3 pt); 
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 Esperienza lavorativa in ambito pubblico, privato nonché in regime libero professionale 

(1pt per anno1 - massimo 10 punti). 

Le domande verranno valutate da una Commissione interna dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Vercelli, con giudizio insindacabile.  

 

I candidati che vogliono partecipare all’Avviso dovranno far pervenire la domanda presso la 

Segreteria dell’Ordine provinciale di Vercelli negli orari di apertura ufficio, lunedì e mercoledì dalle 

15,00 alle 18,00 e martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 o tramite indirizzo PEC: 

vercelli@cert.ordine-opi.it.  

 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 15 novembre 2019 

 

Si fa presente che le domande pervenute fuori termine o fatte pervenire a ufficio diverso da quello 

indicato non verranno prese in considerazione. 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 

 

     cognome e nome; 

 data, luogo di nascita e residenza; 

 titoli di studio posseduti; 

 anzianità nel profilo professionale; 

 anzianità di servizio; 

 domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni eventuale comunicazione; 

 indirizzo mail di posta certificata. 

 

Gli Infermieri inseriti nell’elenco dovranno partecipare, con valutazione positiva, a un corso gratuito 

di formazione di 4 (quattro) ore (accreditato ECM) organizzato a livello regionale.  

In assenza di infermieri pediatrici i posti a disposizione verranno coperti da infermieri generalisti.  

 

        

 Il PRESIDENTE  

               Dott. Giulio Zella 

 

Vercelli, li 14 ottobre 2019   (F.to in originale) 

 

 
1
 Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a 

quindici giorni 
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