
ORDINE D E L L E PROFESSIONI I N F E R M I E R I S T I C H E DI CATANIA 

Via Locatelli 13/d 95123 Catania 

V E R B A L E DI V E R I F I C A D E L L E CANDIDATURE P E R I L RINNOVO D E G L I ORGANI D E L L ' O R D I N E 
D E L L E PROFESSIONI I N F E R M I E R I S T I C H E DICATANIA 

I l giomo23 Dicembre 2020 presso la sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania alle ore 15,00 i l 
Presidente Spica Carmelo procede alla verifica delle seguenti candidature per i l rinnovo degli Organi delI'OPI di 
Catania: 

1) Candidatura per il Consiglio Direttivo la Commissione d'Albo Infermiere, la Commissione d'Albo Infermiere 
pediatrico, ed i l Collegio dei Revisori, presentata da Di Bartolo Marco, nato a Roma i l 30/03/1969, genere maschile, 
n.6554 di iscrizione all'Albo, documento di identità n. AS 7453375, PEC dibartolo.marco(g),pec.ipasvict.it ,quale 
referente della Lista: Ordiniamoci. 

- la denominazione della Lista è conferente e rispetta i l Codice deontologico 

- il Referente Di Bartolo Marco e tutti i candidati risultano iscritti all'Albo dell'OPI di Catania. 

- la candidatura è stata presentata a mezzo PEC in data 20/12/2020, acquisita al Prot. N . 371 del 21/12/2020, ed entro le 
ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. 

- la candidatura rispetta l'equilibrio di genere nella composizione della lista come previsto dalla normativa di 
riferimento 

Pur tuttavia. Premesso: 

- che l'art. 2 del Decreto 15 marzo 2018 del Ministro della Salute dispone che le liste di candidati alle cariche di 

componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori devono essere 

sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere 

denominate e che le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato; 

- che l'art. 4 del Regolamento FNOPI, prevede che all'atto della presentazione le liste dei candidati devono essere 

sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di 

albo e del Collegio dei revisori da eleggere, che le liste devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da 

copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari e che le firme devono essere autenticate dal Presidente 

uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all'albo; 

- che la costante giurisprudenza in materia elettorale ritiene che la peculiarità del procedimento preparatorio per le 

elezioni e la natura degli interessi pubblici coinvolti non consente di utilizzare quegli strumenti di semphficazione 

documentale che l'ordinamento appresta in generale ai fini dello snellimento dei rapporti fra cittadini é PtlBlSiic'à 
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Amministrazione; 

- che, conseguentemente, si è statuito senza mezzi termini che la specialità delle procedure riguardanti le operazioni 

elettorali non consente l'applicabilità in tale materia dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nel D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445; 

- che le modalità di autenticazione delle firme dei candidati e dei sostenitori non variano in ragione della presentazione 

delle liste a mezzo posta elettronica certificata, giacché l'art. 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) prevede che le disposizioni del detto Codice non si applicano in materia di 

consultazioni elettorali, e, pertanto, antecedentemente all'invio, le sottoscrizioni dei canditati e dei sostenitori di lista 

dovevano essere autenticate dal Presidente uscente o da un suo delegato; 

- che le superiori considerazioni assorbono altri vizi di presentazione della lista, a cominciare dalla erronea composizione 

della lista per i l Consiglio Direttivo dell'Ordine per la mancanza del necessario numero di candidati aventi la qualità di 

Infermieri Pediatrici, dalla mancanza dei documenti di identità di alcuni sostenitori di lista e dalla incompletezza e dalla 

parziale illeggibilità di alcuni documenti di identità dei candidati. 

Tanto premesso e ritenuto: 

- che la lista denominata ORDINIAMOCI per i candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, 

delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori, presentata a mezzo posta certificata in data 20 dicembre 2020, non 

contiene l'autenticazione delle firme né dei candidati alle diverse cariche, né dei sostenitori di lista, né del Referente di 

lista, essendosi quest'ultimo limitato a produrre solo copia dei documenti di identità dei medesimi. 

Tanto premesso e ritenuto, si procede alla esclusione della lista denominata ORDINIAMOCI per la elezione dei candidati 

alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori in 

relazione alla prossima tornata elettorale del 5, 6,7 - 9,10,11 ~ 16,17,18 gennaio 2021. 

I lavori si chiudono alle ore 17,30 


