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Ordine delle 

Professioni 

Infermieristiche della Provincia di 

Vercelli 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N.                                                   DEL  

Convocato dal Presidente con nota n. 77 del 14/01/2020 inoltrata all’indirizzo PEC dei Sigg. 

Consiglieri presso la sala del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 

Provincia di Vercelli sito in via Galileo Ferraris 58 in Vercelli.      

Sono intervenuti 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

Zella Giulio Presidente   

Masuero Cristiana Vice Presidente   

Fraternali Lorella Segretario   

Bessi Monica Tesoriere   

Carraro Gian Luca Consigliere   

Grossi  Luigina Consigliere   

Loziori Daniela Consigliere   

Premoli Elisabetta Consigliere   

Sicuranza  Maria Rosa Consigliere   

 

Assiste il Segretario Lorella Fraternali; verificato dal dott. Zella, nella sua qualità di Presidente, che la 

convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, si dichiara aperta la seduta del Consiglio 

Direttivo e si pone in trattazione l’ordine del giorno. 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva e pubblicazione del piano triennale per 

l’Anticorruzione e trasparenza 2020 – 2022 dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Vercelli. 

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA N.  DEL  

ESECUTIVO DAL    
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Il Presidente, 

RICHIAMATO il precedente atto deliberativo n. 79 del 20/12/2019 con il quale il Consiglio Direttivo 

aveva approvato il piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza 2020 – 2022 dell’Ordine 

delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli; 

VISTO che nel richiamato atto deliberativo erano previsti 10 (dieci) giorni di pubblicazione in 

evidenza, sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di renderlo pubblico e fruibile a tutte le parti 

interessate, le quali avevano facoltà di proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche o 

integrazioni inoltrando apposito messaggio all’indirizzo PEC dell’Ordine provinciale; 

VISTO che, scaduto il termine di pubblicazione, nessuno ha avanzato proposte di modifica o 

integrazione al suddetto piano triennale, si propone la definitiva approvazione e successiva 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.opivercelli.it alla sezione “amministrazione 

trasparente”; 

 Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

udita la relazione del Presidente, acquisito il parere favorevole del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione, dopo ampia ed esaustiva discussione in merito, con voti unanimi espressi per alzata 

di mano 

DELIBERA 

1) di approvare definitivamente il “piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza 2020 – 

2022 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli”; 

 

2) di pubblicare definitivamente il suddetto piano sul sito istituzionale dell’Ente 

www.opivercelli.it alla sezione “amministrazione trasparente”; 

 

3) che nessun onere è a carico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e 

successivi; 

 

4) di depositare il presente atto deliberativo presso la segreteria amministrativa dell’OPI della 

Provincia di Vercelli; 

 

5) di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 

Letto confermato e sottoscritto. 

         IL SEGRETARIO             IL TESORIERE 

       Fraternali Lorella                                     Bessi Monica 

IL PRESIDENTE 

                 Giulio Zella  

 


