
 

                  ORDINE  
            DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
                DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

                    Il Presidente 

 

 

        Vercelli, li 12 settembre 2022 

 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

da molto tempo, più di venti anni, siedo sulla poltrona, scomoda, di Presidente del Collegio IPASVI prima e di 

Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli adesso. In tutti questi anni, forse troppi, 

spesso ho avvertito la solitudine, come intrinseca, a detta anche dei miei colleghi, di questa funzione. Ho 

sempre goduto dell’intelligenza di un ottimo Consiglio Direttivo e ora anche della Commissione d’Albo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti che mi hanno sempre consigliato saggiamente. Tuttavia, spesso avverto la 

mancanza della condivisione democratica con gli iscritti, come prevede la nostra legge istitutiva, dei quali, 

sovente, sento le lamentele ma con i quali non mi è dato di condividere le scelte che poi danno adito alle 

lamentele stesse. 

Quando affermo che la poltrona è scomoda mi riferisco al fatto che, frequentemente, per assolvere ai miei 

compiti devo prendere decisioni spesso impopolari e dolorose che coinvolgono le vite di colleghi e mai come 

in questi ultimi anni questo compito mi è apparso doloroso, faticoso e difficile.   

Adesso, per ragioni che non dipendono dalla nostra volontà, ci troviamo davanti ad un bivio e bisogna 

assumere delle decisioni importanti che coinvolgeranno la vita professionale e privata di tutti gli iscritti al 

nostro Ordine provinciale. Sono decisioni importanti che derivano da problemi complessi che non posso e 

non voglio semplificare in queste poche righe, perché trovo ingiusto e anche arrogante semplificare problemi 

multiformi che per essere risolti hanno necessità di ragionamenti articolati, comuni e che necessitano del 

supporto di tanti professionisti. 

Per giungere a prendere queste decisioni la Legge accorda al Presidente la facoltà di convocare una 

Assemblea straordinaria degli iscritti affinché le decisioni che devono essere prese, proprio perché 

straordinarie, non siano assunte unicamente dal Consiglio Direttivo perché i ragionamenti che staranno alla 

base di queste decisioni devono essere le più ampie possibili nel rispetto della democrazia che ha sempre 

caratterizzato la conduzione del nostro Ordine. Democrazia poco apprezzata dagli iscritti, specie se si contano 

i partecipanti alle Assemblee elettorali per il rinnovo delle cariche elettive o i partecipanti alle Assemblee 

ordinarie convocate una volta all’anno. 

Mi scuso in anticipo se ad alcuni, queste ultime frasi possono apparire pungenti o sprezzanti, ma vi invito a 

leggere i verbali delle Assemblee elettorali o ordinarie pubblicate sul nostro sito istituzionale 

www.opi.vercelli.it alla voce “amministrazione trasparente” e potrete constatare che abbiamo sempre e solo 

raggiunto il numero legale per la validità delle stesse e sempre con grande sforzo. È, infatti, sconfortante 
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pensare che siamo quasi 1200 iscritti e all’ultima Assemblea eravamo presenti in 33 conteggiando anche le 

deleghe.  

Come potete vedere l’Ordine del giorno della convocazione dell’Assemblea straordinaria del prossimo 1° 

ottobre contiene unicamente due punti che necessitano di comprensione e approfondimento per essere 

compresi e per trovare le opportune soluzioni. Per questo desidero inviare a tutti un forte richiamo alla 

responsabilità e alla partecipazione. Per questo spero di vedervi in tanti il prossimo 1° ottobre. 

Cordiali saluti 

 

Giulio Zella 
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