
La lista ConOrdine rappresenta la continuità 

della gestione dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Vercelli. Il 

buon governo della professione, negli ultimi 

dieci anni, ha permesso il passaggio da Collegio 

a Ordine senza particolari difficoltà, 

rappresentando in taluni casi un esempio anche 

per gli altri Ordini e non solo della nostra 

regione. 

Mantenere un profilo alto per la professione 

rappresenta un imperativo categorico che ha 

guidato e guiderà il programma della nostra lista 

anche per i prossimi quattro anni. 

Le prossime votazioni rappresentano una novità 

per tutti. Non solo perché vedono per la prima 

volta la comparsa di un nuovo Organo costituito 

della Commissione d’Albo, alla quale vengono 

attribuiti nuovi compiti e nuove responsabilità, 

ma anche dal Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti che verrà cooptato all’esterno 

dell’Ordine e non sarà più un Infermiere ma un 

Commercialista esperto nella revisione dei 

bilanci della pubblica amministrazione, a 

garanzia di una sempre maggiore trasparenza 

degli atti amministrativi. Le votazioni stesse 

rappresentano una grande novità introdotta dalla 

Legge 11 gennaio 2018 n.3 la quale prevede la 

candidatura mediante la presentazione di liste 

elettorali, candidature singole, programmi 

elettorali e un seggio elettorale composto 

unicamente da professionisti estranei al 

Consiglio Direttivo uscente. 

 
 

 
Lista ConOrdine 

 

Candidati Consiglio Direttivo 

 

Bessi Monica 

Caponetti Alessio 

Curacanova Mariella 

Fraternali Lorella 

Grossi Luigina 

Premoli Elisabetta 

Santoro Biagio 

Sicuranza Mariarosa 

Zella Giulio 

 

Candidati Commissione d’Albo 

 

Carraro Gian Luca 

Masuero Cristiana 

Oppezzo Fabio 

Reale Rosita 

Trovato Giovanna 

 

Candidati Revisori dei Conti 

 

Bessone Maria Cristiana 

Ferro Maria Grazia 

Faziotti Gianluca (revisore supplente) 

 

 

 

 

Elezioni per il 

rinnovo degli Organi 

elettivi dell’Ordine 

delle Professioni 

Infermieristiche della 

Provincia di Vercelli 
 

 

Si vota presso la sede dell’Ordine 

provinciale Via G. Ferraris 58 

Vercelli 
 

In terza convocazione nei giorni 

 

 

18 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 20.00 

19 ottobre 2020 dalle 09.00 alle 20.00 

20 ottobre 2020 dalle 09.00 alle 20.00 

 

 

 

VOTA ConOrdine 
 

 

 

 

 



TRIENNIO 2017/2020 

Dal confronto con il programma elettorale del 

triennio scorso emergono realizzati i seguenti punti: 

• Gennaio 2018 approvazione e pubblicazione 

della L. 11 gennaio 2018 n. 3 passaggio da 

Collegio a Ordine; 

• Nel corso dell’anno si è proceduto ad una 

graduale transizione da Collegio a Ordine 

adeguando tutta la struttura amministrativa 

e gestionale ai nuovi impegni previsti dalla 

Legge; 

• Partecipazione attiva ai vari impegni in 

ambito regionale e nazionale che hanno 

visto un particolare impegno per la 

definizione degli standard e dei regolamenti 

degli Ordini provinciali; 

• Gestione della Tesoreria del Coordinamento 

degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche del Piemonte; 

• Partecipazione ai lavori della Commissione 

Nazionale per il bicentenario della nascita di 

Florence Nightingale; 

• Partecipazione a “Consulta 1219” e dei suoi 

progetti culturali a favore degli iscritti; 

• Implementazione e gestione del progetto di 

adeguamento della Trasparenza e 

dell’Anticorruzione delle strutture 

amministrative dell’Ordine adeguando 

l’apparato burocratico/amministrativo alla 

normativa vigente; 

• Apertura di uno sportello di consulenza 

ENPAPI per le necessità derivanti dal 

rapporto previdenziale degli Infermieri 

libero professionisti con la presenza in sede 

del Consulente una volta al mese; 

• Contratto di collaborazione con lo Studio 

odontoiatrico Dott.ssa Pescarolo per 

prestazioni odontoiatriche a tutti gli 

infermieri iscritti all’Albo Provinciale con 

riduzione del 30% sul tariffario dello studio. 

PROGRAMMA QUADRIENNIO 

2020/2024 

Questo è il programma che il nuovo 

Consiglio si propone per il prossimo 

quadriennio: 

• Mantenere e implementare le 

consulenze a favore degli iscritti 

(sportello ENPAPI - Consulenze legali 

gratuite, contratti e convenzioni a 

favore degli iscritti); 

• Identificazione dei bisogni emergenti in 

ambito professionale e costituzione di 

apposite commissioni di studio per 

fornire pareri e soluzioni agli organi 

preposti (Infermieri di Famiglia e 

Comunità, Infermiere Scolastico, 

individuazione di prestazioni 

infermieristiche in autonomia e 

inserimento delle stesse nei cataloghi 

regionali); 

• Costituzione della Federazione 

Regionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche del 

Piemonte; 

• Partecipazione ai lavori per la 

definizione delle procedure disciplinari 

come previsto dalla L. 11 gennaio 2018 

n. 3 sia a livello regionale sia a livello 

provinciale; 

• Definire un nuovo schema di bilancio 

per il raggiungimento nel corso del 

quadriennio della contabilità analitica 

per centri di costo; 

• Implementazione e costante 

aggiornamento dell’Amministrazione 

Trasparente adeguando le procedure 

amministrative dell’Ordine alle costanti 

innovazioni del sistema; 

• Sviluppare e implementare il sistema 

informatico dell’ente anche al fine di 

intensificare le riunioni in 

videoconferenza riducendo 

sensibilmente le spese di gestione; 

• Sviluppare nuove forme contrattuali 

con studi professionali o Società al fine 

di avere sconti su prestazioni 

professionali a favore degli iscritti; 

• Applicare parte dell’avanzo di 

amministrazione per aumentare i beni 

di proprietà dell’Ordine provinciale per 

migliorare l’efficienza della sede 

provinciale; 

• Implementare la collaborazione con 

“Consulta 1219” in previsione della 

ricorrenza degli ottocento anni di 

fondazione dell’Ospedale S. Andrea 

previsti per il prossimo 2023. 

 

 

 

È per tutte queste innovazioni e 

per quelle che devono ancora 

essere attuate per il pieno 

raggiungimento 

dell’applicazione della Legge 

11 gennaio 2018 n. 3 che 

chiediamo 
 

 

IL TUO VOTO 
 

Non è necessario scrivere tutti i 

nomi sulle tre schede elettorali.  

Scrivi unicamente sulle schede  

alla voce lista: 

 

ConOrdine 


