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REGOLAMENTO PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

Eleggibilità e candidature 

Sono eleggibili tutti/e gli/le iscritti/e agli Albi di OPI Bologna, compresi/e i/le Consiglieri/e, i/le 

componenti delle Commissioni di Albo e i/le Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, 

che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista entro i tempi 

previsti dalla normativa, e la cui candidatura sia stata approvata, in quanto presentata con modalità e 

requisiti aderenti alle vigenti leggi.  

Per potersi candidare è obbligatorio essere dotati/e di indirizzo PEC.  

I/le professionisti/e possono candidarsi sia singolarmente, sia in liste. 

• Liste: La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del 

numero dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere e deve essere indicato l’organo per il quale 

ogni nominativo presenta la candidatura. Non si possono presentare liste che non 

contengano tutti/e i/le candidati/e necessari/e per tutti gli organi (eccezion fatta per la 

Commissione d’Albo degli Infermieri Pediatrici, per la quale potrebbero non esserci 

candidati/e). 

Non è possibile candidarsi in più liste concorrenti, ma neanche in una lista e come 

partecipante singolo/a: è vietata anche la candidatura per più organi 

contemporaneamente. 

Per garantire l’equilibrio di genere, le liste devono contenere una rappresentanza di 

entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei componenti totali della lista. La parità 

di genere, in una lista, si valuta sul totale di tutti i membri candidati a tutti gli organi 

(quindi quando una lista viene presentata, bisogna tenere conto di rispettare le 

proporzioni di 1/3 e 2/3). 

All’atto della presentazione, le liste dei/delle candidati/e devono indicare un/a referente 

di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme di sostenitori/trici firmatari/e 

(che non siano i/le candidati/e) almeno pari alla somma del numero dei/delle 

componenti richiesti per il Consiglio Direttivo (15), per le Commissioni di Albo (9 per 

la Commissione d’albo Infermieri e 5, se ci sono, per la Commissione d’Albo degli 

Infermieri Pediatrici) e per il Collegio dei Revisori dei Conti (due effettivi e un 

supplente, per un totale di 3) da eleggere: i/le sostenitori/trici firmatari/e devono essere 

iscritti/e ad Opi Bologna e devono obbligatoriamente essere dotati/e di indirizzo PEC. 

Le liste, inoltre, vanno sottoscritte dai/dalle singoli/e candidati/e, e corredate da copia 

del documento di identità dei/delle candidati/e e dei/delle firmatari/e (in corso di 

validità ed entrambe le facciate). Tutte le firme vanno apposte sul modulo di candidatura 

in presenza del Presidente o di suo/a delegato/a (individuato/a presso la segreteria 

amministrativa di OPI Bologna). Se nelle liste non ci sono, tra i/le candidati/e, 

Infermieri/e Pediatrici/che, le suddette possono essere accettate comunque. 
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Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere confacente, e 

rispettosa del Codice Deontologico. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo del marchio 

OPI/FNOPI. 

• Candidature singole: la presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta, , 

da un numero di firme di sostenitori/trici firmatari/e (che non siano il/la 

candidato/a)almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere per il quale 

si presenta la candidatura (15 per il Consiglio Direttivo, 9 per la Commissione d’Albo 

Infermieri e 5, se ci sono, per la Commissione d’Albo degli Infermieri Pediatrici e 3 per 

il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui 2 effettivi e 1 supplente): i/le sostenitori/trici 

firmatari/e devono essere iscritti/e ad Opi Bologna e devono obbligatoriamente essere 

dotati/e di indirizzo PEC. La candidatura deve anche essere sottoscritta dal/dalla 

singolo/a candidato/a e corredata da copia del documento di identità dello/della stesso/a 

e dei/delle firmatari/e (in corso di validità ed entrambe le facciate). Tutte le firme vanno 

apposte sul modulo di candidatura in presenza del Presidente o di suo/a delegato/a 

(individuato/a presso la segreteria amministrativa di OPI Bologna) 

 

Presentazione delle candidature 

La singola candidatura e le liste possono essere depositate a partire dal giorno successivo a quello della 

pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni sul sito istituzionale. Esse devono presentate a 

mano, a pena di irricevibilità, presso la sede dell’Ordine, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno 

antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto. Per autenticare le firme dei/delle 

candidati/e e dei/delle sostenitori/trici è necessario prendere tutti/tutte un appuntamento (tramite 

telefonata e/o e-mail) e recarsi, nel giorno concordato, a firmare la candidatura/il sostegno, dotati/e di 

un documento di identità in corso di validità, del quale la segreteria acquisirà copia: per questioni legate 

alla contingenza di Covid19, candidati/e e sostenitori/trici potranno accedere alla sede uno alla volta in 

successione, e ne usciranno non appena espletato l’adempimento. Il/la primo/a ad entrare, nel caso 

della candidatura una lista, sarà il/la rappresentante, che, prima di procedere con la firma sulla 

medesima, presenterà la domanda di candidatura redatta su apposito modulo predisposto da OPI 

Bologna. 

 


