
 

 

 

 

 

 

Al Consiglio Direttivo 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova 

Loro Sedi 

        

Mercoledì  11 Novembre  2020   alle ore  16,30 è convocato il Consiglio Direttivo  

Verbale N° 12/2020 

La seduta si apre  alle ore 16.30 come da convocazione inviata dalla Consigliera più anziana 

Dottoressa De Paoli Marisa. Risultano presenti alla seduta del Consiglio Direttivo i Sig.ri: 

Gagliano, Scialò, Catania (in collegamento videoconferenza), De Astis, De Paoli, Federico, Fiorenza, 

Schenone, Nebbione, Maloberti, Serpico, Ruggiero, Delpapa, Profumo, Chiesa.  

Introduce i lavori la Consigliera anziana Dottoressa De Paoli Marisa  e dopo un saluto iniziale 

introduce l’argomento all’ordine del giorno che riguarda l’assegnazione delle cariche istituzionali 

in seno al Consiglio Direttivo.  In premessa, dichiara la personale indisponibilità a proseguire con 

una eventuale assegnazione di carica istituzionale e rimette ai presenti la disponibilità della carica 

di Vice Presidente, rivestita nel precedente Consiglio Direttivo. Invita i presenti ad avanzare 

eventuali disponibilità per l’assegnazione delle cariche  e propone per acclamazione di assegnare 

la carica di Presidente al consigliere Gagliano Carmelo. L’interessato offre la propria disponibilità e 

i presenti per acclamazione esprimono all’unanimità il proprio voto. 

Prende la parola il neo nominato Presidente Dottor Gagliano Carmelo e dopo sentiti 

ringraziamenti a Marisa De Paoli per l’importante e significativo contributo offerto nel triennio 

precedente, propone ai presenti di avanzare disponibilità per l’assunzione di una carica 

istituzionale. 

Prende la parola il consigliere Fiorenza Antonio e comunica la disponibilità per la carica di Vice 

Presidente: i presenti votano e approvano la nomina di vice presidente che risulta eletto con 13 

voti favorevoli e 1 astenuto. 

Prende la parola il consigliere Federico Luigi e comunica la disponibilità per la carica di Segretario: i 

presenti acclamano all’unanimità e approvano. 

Prende la parola il consigliere Ruggiero Salvatore e comunica la disponibilità per la carica di 

Tesoriere: i presenti acclamano all’unanimità e approvano. 



La consigliera De Astis Vittoria, evidenzia e sottolinea la necessità di garantire e mantenere viva la 

rappresentanza di genere che se assente nelle cariche istituzionali risulta evidente nella 

composizione del Consiglio Direttivo.  

La seduta prosegue con la consegna a tutti di copia della Gazzetta Ufficiale contenente la disciplina 

degli Ordini delle Professioni Sanitarie e in un secondo tempo verrà poi consegnato il regolamento.  

Il Consiglio Direttivo discute e decide che i prossimi incontri saranno cadenzati una volta al mese il 

terzo mercoledì e se necessarie si convocheranno riunioni straordinarie.  

Pertanto, si fissa alla data del 25/11 con ordine del giorno “Presentazione e delibera del bilancio 

preventivo 2021” e il 30/11 per la presa d’atto del bilancio preventivo. 

La seduta ha termine con la convocazione per sabato 14 novembre p.v. delle cariche in seno al 

Consiglio Direttivo, commissione albo infermiere e commissione albo infermiere pediatriche 

unitamente alla partecipazione della consigliere De Paoli Marisa e Bazzari Michela del Collegio 

Revisori dei conti. 

 

La seduta termina alle ore 18.30. 

 

  Il Presidente                     la Segretaria 

        Carmelo Gagliano                                         Daniela   Maloberti 


