
Elezioni per il rinnovo degli Organi  
dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) 

della Provincia di Asti 
Votazioni presso la sede dell'OPI provinciale 

 Piazza Goria 1  
ASTI 

1° convocazione  
01.11.2020 dalle ore 20 alle ore 23 
02.11.2020 dalle ore 20 alle ore 23 

Le votazioni risulteranno valide qualora abbiano votato almeno 2/5 degli iscritti  
2° convocazione  

08.11.2020 dalle ore 20 alle ore 23 
09.11.2020 dalle ore 20 alle ore 23 

Le votazioni risulteranno valide qualora abbiano votato almeno 1/5 degli iscritti  
3° convocazione  

15.11.2020 dalle ore 10 alle ore 16 
16.11.2020 dalle ore 10 alle ore 16 

Le votazioni risulteranno valide qualunque sia il numero dei votanti iscritti  
 

 

LISTA: FACCIAMO ORDINE 
 

 

  

 
 

Candidati Consiglio 
Direttivo  
   

 

Candidati Commissione 
d'Albo       

 

Candidati Collegio 
Revisori 

 

. BIASE Edna 

. CALCARI Stefania 

. CARRETTO Daniela 

. CAVALLERO Andrea 

. GENTILE Wilma 

. CHERCHI Roberto 

. COSTANTINI Davide 

. BRUSASCO Matteo 

. CANICATTI' Manuela 

 

. BERTOCCHINI Stefano 

. CAZZULO Manuela 

. DI STEFANO Giulio 

. LAVAGNOLO Delia 

. ZAPPAROLI Franca 

 

. CARAMUTA Margherita 

. LUNETTA Salvatore 

. PELISSETTI Giuseppina 

 

 Ci presentiamo 
Siamo un gruppo di Infermieri che desiderano fare squadra al fine di generare contributi in 
termini di politica professionale a vari livelli: locale, regionale e nazionale. 
Innanzitutto crediamo che l'Ordine Professionale debba rappresentare, tutelare e 
accompagnare tutti i professionisti che ne fanno parte, con accoglienza, ascolto e confronto.  
Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, con i numeri della pandemia COVID 19  
nuovamente in aumento, in un contesto dal futuro incerto, è ancora più necessario sostenere i 
professionisti nei vari ambiti lavorativi, pubblici e privati. 
Non meno importante è tutelare il cittadino-utente che ha il diritto di ricevere prestazioni 
sanitarie da personale qualificato. Fondamentale è sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’identità professionale dell’Infermiere che poggia su solide conoscenze scientifiche che 
sono mantenute costantemente aggiornate, messe in discussione, rivisitate e aggiornate. 
Crediamo nelle competenze infermieristiche e in tutte le forme dell'esercizio professionale, 
che abbiamo cercato di rappresentare in questa lista, e vogliamo impiegare tutte le nostre 
forze per uno sviluppo in ambito clinico, organizzativo e formativo. 
Impegnarci in questo progetto significa avere a cuore la collettività, nonché il rispetto per ogni 
singolo individuo che vive quotidianamente nella nostra comunità. 


