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Verbale n. 10 della seduta dell’Assemblea Annuale Ordinaria degli Iscritti 
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo 

 
L’Assemblea si è svolta presso l’Aula Mirò e de Chirico dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo in 

località Confreria al secondo piano del Dipartimento di Formazione e Valutazione degli Operatori,  in presenza 

osservando scrupolosamente le misure richieste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
 
Essendo andata deserta la prima convocazione dell’Assemblea annuale degli iscritti prevista per le ore 22.00 del giorno 
09 Agosto 2020, si verbalizza l’Assemblea annuale degli iscritti indetta in seconda convocazione lunedì 10 agosto 2020 
alle ore 14.30  con il seguente Ordine del Giorno: 
 
Si riscontra l’assenza del Tesoriere Sig. Serale Ezio, assente per un lutto famigliare. 
    

 Relazione della Presidente, presentazione bilancio consuntivo anno 2019 da parte del Tesoriere e 
approvazione  

 Relazione dei Revisori dei Conti anno 2019 
 Relazione della Presidente, presentazione bilancio preventivo anno 2020 da parte del Tesoriere  e 

approvazione  
 Relazione dei Revisori dei Conti anno 2020 

                  
 
In aula sono presenti n. 13 iscritti – 5 Consiglieri e 3 Revisori dei Conti. 
E’ presente inoltre la Commercialista Dott.ssa De Stefano Liliana per rispondere ad eventuali chiarimenti tecnici del 
bilancio.   
Le deleghe giunte in segreteria risultano essere  n. 26. 
 
La Presidente da lettura della relazione anno 2019 che integra con il bilancio consuntivo dell’anno 2019 predisposto 
a cura del Tesoriere; viene presentata la relazione dei Revisori dei Conti a cura della Dott.ssa Flego Lorella, 
membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.  
La Presidente richiede l’approvazione  
 
- contrari: zero 
- astenuti: zero 
- favorevoli: 39 
 
La Presidente da lettura e spiegazione  della relazione programmatica e dell’integrazione alla stessa relazione per 
l’anno 2020 integrandola con il bilancio preventivo anno 2020.  
Segue la relazione dei Revisori dei Conti presentata dalla Dott.ssa Flego Lorella, membro effettivo del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
L’iscritta Sig.ra Cerrina Olivia richiede spiegazioni circa il punto che riguarda le spedizioni postali per le Assemblee 
ordinarie che sono state due a causa della sospensione della prima per il lockdown. 
La Presidente risponde che le spedizioni sono state fatte con  Poste Italiane come da disposizione articolo 5 dal 
titolo “Convocazione dell’Assemblea” del Regolamento disciplinante l’attività degli organi dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo in quanto, purtroppo, i nostri iscritti non possiedono il domicilio 
digitale se non in minima parte (n. 1.211). A questi, ovviamente, la comunicazione è stata inviata con questo canale. 
 
La Presidente  richiede l’approvazione: 
- contrati: zero 
- astenuti: zero 
- favorevoli: 39 
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La Presidente comunica a tutti i presenti che i documenti e gli atti discussi in assemblea sono consultabili nell’ 
opuscolo preparato e consegnato a tutti i presenti e presso la segreteria dell’ OPI, secondo il Regolamento 
dell’accesso agli atti e nell’area Bilanci del sito www.opicuneo.org nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
La seduta termina alle ore 16.30 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE        IL CONSIGLIERE PIU’ GIOVANE PRESENTE  

Laura Barbotto      IN SALA CHE SOSTITUISCE LA   
         SEGRETARIA 

Matteo Brignone 
 

 


