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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

Il giorno ventiquattro del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 17,00 presso la 

sala delle riunioni del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, in via Galileo Ferraris 58 a Vercelli si 
è riunito il Consiglio Direttivo neo eletto convocato ai sensi del disposto capo II° articolo 20 2°) 
comma del DPR 5 aprile 1950 n. 221 dal Consigliere più anziano fra gli eletti. 
 
Sono intervenuti i Sigg.ri Consiglieri 
 

� Zella    Giulio   Consigliere Anziano 
� Bessi    Monica  Consigliere 
� Fraternali   Lorella   Consigliere 
� Grossi   Luigina   Consigliere 
� Loziori    Daniela  Consigliere 
� Masuero  Cristiana  Consigliere 

� Premoli  Elisabetta  Consigliere 
� Sicuranza  Maria Rosa  Consigliere 

 
Revisori dei Conti 
 

� Bessone   Cristiana 

 
Sono assenti: Carraro  Gian Luca, Ferro Maria Grazia, Perinu Carmela, Staiano Marianna  
 
 
Assiste in qualità di Segretario il Consigliere Premoli Elisabetta, in quanto il più giovane fra i 

Consiglieri eletti. 
 
 Il Consigliere Anziano, constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale previsto 
dalla legge, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione gli argomenti previsti dall’ordine del 
giorno contenuto nella convocazione: 
 

1. elezione del Presidente, 

2. elezione del Vice Presidente, 

3. elezione del Segretario, 

4. elezione del Tesoriere, 

5. elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

 
PUNTO N. 1. ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 Il Consigliere Anziano, richiamato il capo terzo art. 29 e successivi del  DPR 5 aprile 1950 n. 
221, visti gli adempimenti propri della carica di Presidente del Collegio, richiede agli intervenuti di 
esprimersi circa eventuali candidature per tale carica o di esprimersi circa eventuali proposte di 

candidature. 
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 Dopo approfondita ed esaustiva discussione in merito e dopo avere esaminato tutte le 

proposte, il Consigliere Anziano dispone affinché si proceda all’elezione del Presidente mediante 
votazione a scrutinio segreto. 
 
 Si procede, quindi, a distribuire agli intervenuti una scheda elettorale di formato 
rettangolare e di colore bianco recante il timbro del Collegio nel suo angolo superiore destro sulla 
quale dovrà essere apposto il nome del Presidente. Verrà dichiarato eletto chi fra i Consiglieri avrà 

raggiunto almeno la maggioranza dei voti dei Consiglieri.  
  
 Ultimate le operazioni di voto il Consigliere Anziano raccoglie le schede votate, le apre e ad 
alta voce ne legge il nome e le passa al Segretario che ne annota i risultati: 
 

• Sig.  Giulio Zella                              voti 7 
• Schede bianche    n. 1 

 
Pertanto risulta eletto Giulio Zella, Presidente del Collegio IPSASVI di Vercelli. 

 
 

PUNTO N. 2. ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE 
 

Il Presidente, richiamato il capo I° art. 2 ultimo comma del Decreto Legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 visti gli adempimenti propri della carica di Vice 
Presidente del Collegio, richiede agli intervenuti di esprimersi circa eventuali candidature per tale 
carica o di esprimersi circa eventuali proposte di candidature. 

 
 Dopo approfondita ed esaustiva discussione in merito e dopo avere esaminato tutte le 
proposte, il Consigliere Anziano dispone affinché si proceda all’elezione del Vice Presidente 
mediante votazione a scrutinio segreto. 
 
 Si procede, quindi, a distribuire agli intervenuti una scheda elettorale di formato 

rettangolare e di colore bianco recante il timbro del Collegio nel suo angolo superiore destro sulla 
quale dovrà essere apposto il nome del Vice Presidente. Verrà dichiarato eletto chi fra i Consiglieri 
avrà raggiunto almeno la maggioranza dei voti dei Consiglieri.  
  
 Ultimate le operazioni di voto, il Consigliere Anziano raccoglie le schede votate, le apre e 
ad alta voce ne legge il nome e le passa al Segretario che ne annota i risultati: 

 
• Sig.ra Cristiana Masuero                          voti 7 
• Schede bianche    n. 1 

 
Pertanto risulta eletto Cristiana Masuero, Vice Presidente del Collegio IPSASVI di Vercelli. 

 
 
PUNTO N. 3. ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
 Il Presidente, richiamato il capo terzo art. 31 del  DPR 5 aprile 1950 n. 221 visti gli 
adempimenti propri della carica di Segretario del Collegio, richiede agli intervenuti di esprimersi 
circa eventuali candidature per tale carica o di esprimersi circa eventuali proposte di candidature. 

 
 Dopo approfondita ed esaustiva discussione in merito e dopo avere esaminato tutte le 
proposte, il Consigliere Anziano dispone affinché si proceda all’elezione del Segretario mediante 
votazione a scrutinio segreto. 
 
 Si procede, quindi, a distribuire agli intervenuti una scheda elettorale di formato 

rettangolare e di colore bianco recante il timbro del Collegio nel suo angolo superiore destro sulla 
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quale dovrà essere apposto il nome del Segretario. Verrà dichiarato eletto chi fra i Consiglieri avrà 

raggiunto almeno la maggioranza dei voti dei Consiglieri.  
  
 Ultimate le operazioni di voto il Consigliere Anziano raccoglie le schede votate, le apre e ad 
alta voce ne legge il nome e le passa al Segretario che ne annota i risultati: 
 

• Sig.ra  Lorella Fraternali                           voti 7 

• Schede bianche    n. 1 
 

Pertanto risulta eletto Lorella Fraternali, Segretario del Collegio IPSASVI di Vercelli. 
 
 

PUNTO N. 4. ELEZIONE DEL TESORIERE 
 
Il Presidente, richiamato il capo terzo art. 32 del  DPR 5 aprile 1950 n. 221 visti gli adempimenti propri 
della carica di Tesoriere del Collegio, richiede agli intervenuti di esprimersi circa eventuali 
candidature per tale carica o di esprimersi circa eventuali proposte di candidature. 
 

 Dopo approfondita ed esaustiva discussione in merito e dopo avere esaminato tutte le 
proposte, il Consigliere Anziano dispone affinché si proceda all’elezione del Tesoriere mediante 
votazione a scrutinio segreto. 
 
 Si procede, quindi, a distribuire agli intervenuti una scheda elettorale di formato 
rettangolare e di colore bianco recante il timbro del Collegio nel suo angolo superiore destro sulla 

quale dovrà essere apposto il nome del Tesoriere. Verrà dichiarato eletto chi fra i Consiglieri avrà 
raggiunto almeno la maggioranza dei voti dei Consiglieri.  
  
 Ultimate le operazioni di voto il Consigliere Anziano raccoglie le schede votate, le apre e ad 
alta voce ne legge il nome e le passa al Segretario che ne annota i risultati: 
 

• Sig.ra  Monica Bessi                           voti 7 
• Schede bianche    n. 1 

 
Pertanto risulta eletto Monica Bessi, Tesoriere del Collegio IPSASVI di Vercelli. 

 
 

 In conclusione, preso atto dei risultati delle elezioni appena concluse, il Membro Anziano 
proclama eletti: 
 
 

NOME COGNOME INCARICO 

Giulio Zella Presidente 

Cristiana Masuero Vice Presidente 

Lorella Fraternali Segretario 

Monica Bessi Tesoriere 

 

 
 Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 17,35. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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 Bessi Monica   ______________________________________ 

 
 Carraro Gian Luca   assente 
 
 Fraternali Lorella  ______________________________________ 
 
 Grossi Luigina   ______________________________________ 

 
 Loziori Daniela   ______________________________________ 
  
 Masuero Cristiana  ______________________________________ 
 
 Premoli Elisabetta  ______________________________________ 

 
 Sicuranza Maria Rosa  ______________________________________ 
 
 Zella Giulio   ______________________________________  

 
 


