
            
Cuneo, 03 settembre  2018 

Protocollo n. II.11.2148/2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI E COLLABORATORI  

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO. 

 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo, con deliberazione n. 173  del 30 agosto 2018 

ha deciso di procedere alla formazione di un elenco di Esperti e Collaboratori iscritti all’Ordine di Cuneo  in settori che verranno 

definiti e quindi di pubblicare sul sito istituzionale www.opicuneo.org un avviso pubblico per la selezione di esperti e collaboratori 

da inserire nel nuovo elenco. 

 

L’elenco verrà utilizzato in conformità con quanto sarà attivato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine nel triennio 2018/2020. 

Si avvisano, quindi, tutti gli interessati che è possibile presentare la propria domanda di iscrizione per le AREE di seguito elencate, 

con l’avvertenza che ogni candidatura può essere presentata  al massimo per due delle aree sotto indicate, pena la nullità della 

domanda di iscrizione. 

 

Si precisa, altresì, che l’iscrizione nell’elenco degli Esperti e collaboratori dell’Ordine non comporta automaticamente e 

necessariamente il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e che la formazione dell’elenco è finalizzata 

all’individuazione, a seguito di specifica procedura ispirata ai principi di trasparenza e rotazione, di soggetti qualificati in possesso 

dei requisiti richiesti. 

 

Si precisa inoltre che l’Ordine si riserva la facoltà di scegliere altri soggetti non iscritti nell’elenco nel caso in cui la particolarità e 

complessità delle attività da svolgere richieda specifiche competenze  non in possesso degli iscritti. 

 

L’iscrizione nell’elenco è valida per il triennio 2018/2020. 

L’elenco è articolato nelle seguenti aree: 
 

 Area formazione e ricerca 

- Laureati Magistrali in Scienze Infermieristiche e ostetriche con esperienza  di formazione/ricerca di almeno tre anni. 

 

 Area Clinica:  Critica; Emergenza/urgenza  intra ed extraospedaliera; salute mentale; medica; chirurgica; 

pediatrica; sanità pubblica/territorio; residenzialità. 

 

- Laurea in Infermieristica o infermieristica pediatrica o titolo equipollente con esperienza almeno triennale nell’area 

scelta 

- Titolo preferenziale: Master di 1° livello nell’area specifica 

 

 Responsabilità e deontologia 

-  Laureati in infermieristica o infermieristica pediatrica o titolo equipollente  

-  Master in Bioetica, master in infermieristica forense e/o provata esperienza  documentata sul c.v 

 

Tutti i candidati alla data della presentazione della domanda, devono essere in possesso di requisiti formativi previsti per ogni 

singola area prescelta e dei seguenti ulteriori requisiti di carattere generale: 

 Cittadinanza italiana, 

 Godimento dei diritti civili e politici, 

 Non aver riportato condanne penali definitive che impediscono la costituzione del rapporto di collaborazione con l’Ordine 

della Professioni Infermieristica di Cuneo,  non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali 

 

Il termine per la presentazione delle domande inizia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo e scade alle ore 24 del 30°  giorno 

successivo a quello della pubblicazione. 

La presentazione delle domande deve avvenire scaricando il modulo pubblicato in home page a seguito dell’avviso stesso e inviata 

tramite mail all’indirizzo segreteria©opicuneo.org. 
 

Scaduto tale termine l’Ordine nomina una commissione di valutazione per la verifica  della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco. 

Terminata la verifica  le liste d’iscrizione all’Elenco saranno pubblicate  sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione 

Amministrazione trasparente. 
 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l’iscrizione all’Albo  è  effettuato unicamente nei limiti delle finalità indicate nel 

presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il titolare del trattamento è la Presidente dell’Ordine. 
 

Per eventuale supporto tecnico nella compilazione della domanda gli interessati possono inviare una email a 

segreteria@opicuneo.org 

 

La Presidente 

Laura Barbotto 

         ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
                                                                   DI CUNEO 

D
I
 
C
U
N
E
O 

 

D
I
 
C
U
N
E
O 

 

http://www.opicuneo.org/

