
 

   
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti 

 

Asti, 16 maggio 2019 

 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Rendiconto Generale 2018: 
Relazione del Presidente; 
Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio Revisori Conti; 

2. Bilancio di Previsione 2019: 

Relazione del Presidente; 
Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio Revisori Conti; 

3. Discussione e approvazione 
 
L’Assemblea annuale degli iscritti è stata convocata per le ore 15 del giorno 16 maggio 2019 presso la 

sede dell'Ordine, Piazza Goria,1 Asti. Alle ore 15,15, essendo presente il numero legale degli iscritti 

previsto in seconda convocazione dall’art. 24 Capo II DPR. 5aprile 1950 n. 221, si da inizio all’Assemblea. 

Presenti 37 iscritti con 56  deleghe. 
 
Il Presidente illustra i risultati dell'anno passato.  

A livello Provinciale è stato confermato lo status definitivo di provider, dopo i numerosi controlli della 

Regione, che è stato quindi messo a disposizione di tutti quelli che intendono presentare proposte di 

eventi per la formazione dei professionisti; i corsi hanno formato 237 professionisti; sono iniziati i lavori 

sul piano cronicità in collaborazione con l'ASL, l'OMCeO e i farmacisti. 

A livello Regionale sono in itinere i lavori per il riconoscimento delle prestazioni avanzate dei vulnologi; 

stiamo partecipando al Progetto linee guida, voluto per uniformare il sistema a livello regionale e 

incentivare la comunicazione tra aziende sanitarie e corsi di laurea, dove gli OPI provinciali fungono da 

tramite e garanti; è stato creato un tavolo del 118 per unificare i protocolli attualmente in uso. 

A livello Nazionale, dopo quasi due anni di sviluppo, ha visto la luce il nuovo Codice Deontologico 2019. 

Inoltre sono in corso i lavori per il piano Anticorruzione che è necessario adeguare alle nuove normative, 

ma che è chiaramente molto impegnativo e dispendioso, essendo tra l'altro pionieristico sia tra gli OPI 

che tra gli altri Ordini Professionali. 

Il Presidente continua poi illustrando i progetti futuri dell'OPI: 

- una formazione ECM che non sia solo un'offerta operativa ma elevata e differente; 

- la richiesta di ampliamento del provider; 

- il proseguimento del Piano Anticorruzione; 

- il proseguimento dei progetti con Coordinamento Regionale. 

 

A questo punto il Presidente spiega i motivi che hanno portato all'aumento della quota annuale: 

- aumento della quota da versare alla FNOPI (da 7 a 10 euro a iscritto); 

- adeguamento per inflazione in quanto la quota era invariata da molti anni; 

- nuove attività di gestione 

- piccole dimensioni dell'Ordine, quindi un budget già più scarso, ma con spese fisse che sono uguali per 

tutti e sempre in crescita; 



- sostenimento delle linee guida per l'anticorruzione, nuovi protocolli informatici... 

L'aumento della quota è già stato quindi posticipato il più possibile, grazie anche a strategie tra le quali: il 

cambio della sede, che oltre a portare più prestigio alla Professione, permetterà sul lungo termine di 

risparmiare notevolmente rispetto alla sede precedente; il congelamento dei compensi dei Consiglieri 

tutti per l'anno 2018; la gestione autonoma dell'area web, che probabilmente non sarà sempre possibile 

in futuro. 

L'OPI di Asti rimane comunque l'OPI con la quota più bassa del Piemonte (insieme a Torino che ha 

comunque molti più iscritti) ed una delle più basse d'Italia. 

 

Terminata la relazione del Presidente vi è una discussione plenaria circa le motivazioni che hanno 

portato alle dimissioni dell'ex Presidente e di circa il 30% del CD e su un presunto dualismo tra OPI e 

sindacato. 

L'iscritta Cristina Valle legge poi una mozione, che chiede venga messa a verbale, firmata da: Valle 

Cristina, Longu sandro, Menegaldo Manuela, Calcari Stefania, Gambaudo Rosalba, Gentile Wilma e 

approvata dalla maggioranza dell'Assemblea per alzata di mano alle ore 16.50 (All 1). 
 
Il Tesoriere illustra i Bilanci Consuntivo e Preventivo redatti in collaborazione con la Commercialista 

dott.ssa Manuela Goria.  

La parola passa alla Presidente dei Revisori dei Conti, Martina Ceci, che legge la propria relazione al 

Rendiconto Generale anno 2018. Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze: entrate 

86.913,95; uscite 85.012,25. Pertanto, effettuate le dovute verifiche, il Collegio dei revisori dei Conti 

esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale 2018. 

 
Il Presidente chiede quindi ai presenti di votare entrambi i Bilanci. Si procede per alzata di mano: 
- 11 presenti con 11 deleganti approvano il Bilancio; 
- 4 presenti con 3 deleganti si astengono; 
- 15 presenti con 27 deleganti non approvano il Bilancio 
 
I Bilanci dunque non vengono approvati dalla maggioranza dell'Assemblea che adduce come motivazioni 
i punti citati in precedenza e esplicitati nella lettera allegata (all 1). Il Presidente, ritenendo che tali 
motivazioni esulino dall'approvazione o meno dei Bilanci, chiede motivazioni diverse e strettamente 
inerenti ai Bilanci appena mostrati, ma l'Assemblea insiste col ritenere che le spiegazioni date in 
precedenza giustifichino una non approvazione del Bilancio. 

 
  L'assemblea termina alle ore 18.30. 
 
 
  Segretario OPI Asti         Presidente OPI Asti 

Martina Daniello         Alberto Campagnolo 
 


