
 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI E' INSEDIATO IN DATA 05/12/2017 
 DELIBERE ANNO 2017 

n 79 verb 13 - 5/12/2017 Assegnazione cariche 2018-2020 

n 80/verb 14 - 6/12/2017 Variazione albo 

n 80/bis verb 14 - 6/12/2017 Commissioni lavoro 

n 81/ verb 15 - 11/12/2017 Rinnovo convenzione Equitalia 

n 82/ verb 15 - 11/12/2017 Rinnovo convenzione programmi ISI 

n 83/ verb 15 - 11/12/2017 Ultimo invio bonario morosi 

n 84/ verb 16 - 22/12/2017 Rimborso spese consiglieri anno 2017 

n 85/ verb 16 - 22/12/2017 Trasferimento denaro da conto postale a bancario 

n 86/ verb 16 - 22/12/2017 Nomina responsabile Trasparnza e Anticorruzione 

n 87/ verb 16 - 22/12/2017 Nomina responsabile Archivio Elettronico 

n 88/ verb 16 - 22/12/2017 Nomina responsabile trattamento dati 

n 89/ verb 16 - 22/12/2017 Nomina incaricato trattamento dati 

n 90/ verb 16 - 22/12/2017 Nomina consulente esterno Privacy-trasparenza e normativa anticorruzione 

 
DELIBERE ANNO 2018 

verbale n 1 del 10/01  

n 1 Variazioni all'albo 

n 1bis Esonero prima quota 

n 2 udienza S.Padre 

n 3 Assemblea ordinaria 

n 4 Sito 

n 5 Congresso nazionale 

n 6 Eventi formativi 

n 7 Rinnovo ISI 

n 8 Rinnovo puliize 

n 9 Rinnovo CEA 

n 10 Cardosi 

n 11 RTE R2 

n 12 RTE Veratti Paganelli 

n 12bis RTE Data Line 

n 13 Fotocopiatrice 

n 14 Utenze 

n 15 Programmatore 

n 15bis Bando calamità 

verbale 2 del 24/01/2018 
 

n. 16 Approvazione Piano Triennale 2018-2020 

n 17 Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

n 18 Commissione Bando calamità 

n 19 Rinnovo ditta Sial assistenza fotocopiatrice 

n. 20 Approvazione stampa nuovi tesserini 

n 21 Nomina responsabile Trasparenza e anticorruzione 2018-2020 

n. 22 Nomina responsabile Protezione dei Dati e della Privacy per il mandato 2018/2020 
n. 23 Rinnovo abbonamento riviste per l'anno 2018 



 
verbale 3 del 9/02/2018 Assemblea Ordinaria 2018 

verbale 4 del 12/02/2018 
 

n. 24 Variazione Albo 

n.25   Patrocinio oneroso per corso di formazione CIVES marzo 2018 

n. 26 Integrazione Commissione Bando Calamità anno 2018 

n. 27 Gestione sito 

n 28 Partecipazione Congresso Nazionale FNOPI 2018 

verbale 5 del 12/03/2018 
 

n 29 Variazione Albo 

n 30 Organizzazione Corso ICA 

n 31 Nomina a Titolare della Privacy 

n 32 Nomina a Responsabile della Privacy 

n 33 Nomina a Incaricato al trattamento dei dati della Privacy 

n 34 Rimborsi trimestrali ai membri degli Organi dell’OPI Livorno 

n 35 Organizzazione Giornata dell’infermiere 2018 

n 36 Regolmento concessione sede 

n 37  

Verbale 6 del 23/03/2018 
 

n 38 Variazione Albo 

n 39 Nomina a DPO per il mandato 2018/2020 

n 40 Integrazioni Organizzazione Giornata dell’infermiere 2018 

n 41 Organizzazione Corso sull’Handover 

n 42 Aggiornamento stipendio impiegata per nuovo CCNL dei pubblici dipendenti 

verbale 7 del 18/04/2018 
 

n 43 Varizione Albo 

n 44 Integrazioni Organizzazione Giornata dell’infermiere 2018 

n 45 GDPR nomina RPD-DPO 

n 46 Titolare ADS e custode password 
n 47 Pagamento periodico ditta pulizie 

n 48 Pagamento Bus utilizzato per l’Udienza papale a Roma 

n 49 Partecipazione ai Seminari della FNOPI (Summer School) 

verbale 8 del 09/05/2018 
 

n.50 Variazioni all'albo 

n.51 Partecipazione ai gruppi di lavoro della FNOPI in relazioni alla L.3/2018 

n.52 Rinuncia ai rimborsi 

n.53 Dimissioni dalla carica di segretario Dott: Lorenzo Battocchi 
n.54 Nomina nuovo segretario Dott. Gianni Giannini 



 

n.55 Passaggio di fascia per l'impiegata dell'Ordine 

n.56 Organizzazione Giornata dell'Infermiere 2018 

n.56 bis Proroga bando commissari corsi OSS 

verbale 9 del 06/06/2018 

n.57 Variazioni all'Albo 

n.58 Rinnovo incarico programmatore anno 2018 in relazione a GDPR per la privacy 

n.59 Approvazione orario estivo dell'ordine 

n.60 Ferie estive dipendente 

n.61 Rimborso spese consigliere Schirru 

n.62 Rimborso spese presidente OPI 

n.63 Rimorso spese partecipazione incontro OPI Firenze Pistoia dei rappresentanti OPI Livorno 

verbale 10 del 28/06/2018 

n.64 Aggiornamento TFR impiegata 

n.65 Restituzione quota iscritta per doppio pagamento 

n.66 Corso di formazione sulla nutrizione enterale da effettuare all'Isola d'Elba 

verbale 11 del 23/07/2018 

n.67 Variazioni all'Albo 

n.68 Invio raccomandate morosi 

n.69 Acquisto gruppo di continuità 

n.70 Trasferimento dell'Albo delle Assistenti Sanitarie all'Ordine dei TSRM e PSTRP di PI/LI/GR 

verbale 12 del 19/09/2018 

n.71 Variazioni all'Albo 

n.72 Proposta formativa CIVES 

n.73 Variazioni su corso di formazione sulla nutrizione enterale all'Isola d'Elba 

verbale 13 del 23/10/2018 

n.74 Variazioni all'Albo 

n.75 Acquisto vetrofanie e targhe 

n.76 Acquisto stendardo 

n.77 Riduzione quota neolaureati a fine 2018 

n.78 Rinnovo convenzione ISI Sviluppo Informatico 

verbale 14 del 21/11/2018 

n.79 Variazioni all'Albo 

n.80 Pubblicazione bando per 2 neolaureati per la gestione del sito dell'OPI 
n.81 Pubblicazione bando per 2 neolaureati per la gestione della biblioteca dell'OPI 



 

n.82 Attivazione per la commissione degli esami infermieri stranieri 

n.83 Recepimento della circolare FNOPI relativa ai certificati di iscrizione 

n.84 Pubblicazione della Carta dei Servizi dell'OPI di Livorno 

n.85 Acquisto di telecamera e rilevatori di fumo 

n.86 Acquisto di un antivirus 

n.87 Convenzione con Equitalia fino al 31/12/2019 

n.88 Rinnovo delle polizze assicurative sull'immobile 

n.89 Alienazione dei computer non più utilizzati 

n.90 Rinnovo del contratto con Aruba 

n.91 Cena Consiglio Direttivo 

verbale 15 del 10/12/2018 

n.92 Cancellazione iscritto per morosità Kurian Sunithamol 

n.93 Cancellazione iscritto per morosità Lenzi Fabiano 

n.94 Cancellazione iscritto per morosità Bejarano Sulbi Magali 

n.95 Cancellazione iscritto per morosità Boboc Mirela 

n.96 Cancellazione iscritto per morosità Marazzo Barbara 

n.97 Cancellazione iscritto per morosità Pavel Liliana Elena 

n.98 Acquisto di un combinatore e di una scheda sim 

n.99 Organizzazione Assemblea Ordinaria 16/02/2019 

n.100 Rimborsi Spese di Fine anno per i Revisori dei Conti e i Consilgieri 

n.101 Trasferimento fondi da Poste a Banca 

 
DELIBERE ANNO 2019 

verbale 16 del 09/01/2019 

n.1 Rinnovo contratto pulizie con la ditta Pagni srl per l'anno 2019 

n.2 Rinnovo contratto con ditta Cardosi per l'anno 2019 

n.3 Rinnovo contratto con studio Veratti-Paganelli dottori commercialisti per l'anno 2019 

n.4 Rinnovo contratto con la ditta SIAL servizi per la manutenzione della fotocopiatrice per l'anno 2019 

n.5 Rinnovo delle spese di odinaria manutenzione egestione dell'immobile per l'anno 2019 

n.6 Rimborsi chilometrici ai membri degli Organi dell'OPI di Livorno 

n.7 Acquisto materiali per ufficio 

n.8 Pubblicazione bando per la formazione componenti commissione per la prova finale del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Pisa 

n.9 Per erogazione emolumenti per l'impiegata per l'anno 2019 

n.10 Rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo e Revisori dei conti 

n.11 Variazioni all'Albo 

verbale 17 del 28/01/2019 

n.12 Rimborso partecipanti corso di formazione componenti commissione per la prova finale del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Pisa 

n.13 Rinnovo contratto per fornitura e assistenza informatica con ditta Fabio Benedetti per l'anno 2019 

n.14 Rinnovo contratto per fornitura e assistenza pompe di calore con ditta CEA Clima per l'anno 2019 

n.15 Restyling sito OPI Livorno 
n.16 Vincitori bandi per 2 neolaureati per la gestione del sito e della biblioteca dell'OPI 



 

n.17 Variazioni all'Albo 

n.18 Piano triennale per la trasparenza 

verbale 18 del 15/02/2019 

 
Assemblea Ordinaria OPI Livorno 

verbale 19 del 06/03/2019 

n.19 Corso di formazione dal titolo "la fragilità da cogliere tra competenza ed empatia" 

n.20 Rimborso partecipanti corso di formazione componenti commissione per la prova finale del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Pisa 

n.21 Donazione Casa di accoglienza per malati oncologici e con problemi sociali 

n.22 Variazioni all'Albo 

verbale 20 del 03/04/2019 

n.23 Assenza di partecipazioni in organi di Governo di società ed Enti 

n.24 Nomina Commissari OSS 

n.25 Organizzazione Giornata degli Infermieri 2019 

n.26 Variazioni all'Albo 

verbale 21 del 06/05/2019 

n.27 Variazioni all'Albo 

n.28 Concessione patrocinio corso CIVES 

n.29 Approvazione a livello di OPI Livorno del nuovo codice deontologico 

n.30 Approvazione della contribuzione per acquisto di gonfalone da donare alla FNOPI 

n.31 Infermiera Bonino Fausta 

n.32 Vincitori bando premio Ceragioli/Del Lucchese 

verbale 22 del 29/05/2019 

n.33 Variazioni all'Albo 

n.34 Pagamento quota alla FNOPI 2019 

n.35 Tessere iscrizione 

n.36 Nomina medico competente 

n.37 Nomina RSPP 

n.38 Nomina a custode password e responsabile per la protezione dei dati e della privacy per il mandato in corso 

n.39 Nomina a responsabile per l'archivio elettronico per il mandato in corso 

n.40 Nomina a amministratore di sistema per il mandato in corso 

n.41 Nomina a RTE SWD Group 

n.42 Nomina a RTE Veratti Paganelli 

n.43 Nomina a RTE Veratti Paganelli commercialista 

n.44 Nomina a RTE per consulenza informatica 

n.45 Nomina a RTE per RSPP 
n.46 Nomina a RTE per medico competente 



 

n.47 Nomina a incaricato al trattamento dei dati della privacy per il mandato in corso 

n.48 Nomina a incaricato al trattamento dei dati della privacy per il mandato in corso 

n.49 Nomina a incaricato al trattamento dei dati della privacy per il mandato in corso 

n.50 Nomina a incaricato al trattamento dei dati della privacy per il mandato in corso 

verbale 23 del 17/06/2019 

n.51 Variazioni all'Albo 

n.52 Presentazione progetto al FNOPI 

n.53 Acquisto di libri e riviste per la biblioteca dell'OPI Livorno 

n.54 Assicurazione infortuni 

n.55 Assicurazione responsabilità professionale 

n.56 Decisioni in merito all'infermiera Fausta Bonino 

verbale 24 del 12/07/2019 

n.57 Variazioni all'Albo 

n.58 Sovvenzionamento progetto CIVES 

n.59 Variazione pianta organica per implementazione personale dipendente 

n.60 Prolungamento bando biblioteca 

n.61 Attivazione/collaborazione con OPI La Spezia come provider ECM 

n.62 Variazione nominativi assicurati 

verbale 25 del 04/09/2019 

n.63 Variazioni all'Albo 

n.64 Nuova convenzione Visura Srl 

n.65 Invio comunicazione relativa alla decisione presa in CD alla collega Bonino Fausta 

n.66 Nuova convenzione con Sail Post 

n.67 Invio prima lettera ai morosi di due anni o più 

n.68 Graduatoria commissari di tesi 

n.69 Pagamento quota fine lavori per sito 

n.70 Corso di formazione sulla fragilità 

n.71 Corso di formazione sul codice deontologico 

n.72 Rinnovo convenzione ISI sviluppo informatico 

verbale 26 del 02/10/2019 

n.73 Variazioni all'Albo 

n.74 Prolungamento bando per esami stranieri 

n.75 Organizzazione evento Nightingale 2020 

n.76 Partecipazione CN straordinario Roma 12/10 

n.77 Commissari Laurea prossime sessioni 

n.78 Partecipazione della Presidente alla scuola di politica professionale 

n.79 Notula avvocato Vannucci 
n.80 Corso competenze intangibili della professione 



 

n.81 Corso su codice deontologico 

n.82 Notula avvocato Vannucci 

verbale 27 del 28/10/2019 

n.83 Variazioni all'Albo 

n.84 Rimborso spese corso 15/11 Roma 

n.85 Forum Risk Firenze 

n.86 Integrazione spese sito 

n.87 Rimborso spese Forum Risk Firenze 

n.88 Assemblea 2020 

n.89 Borsa di studio per due neolaureati 

n.90 Nomina Commissari OSS per esami sperimentali 

verbale 28 del 12/11/2019 

n.91 Variazioni all'Albo 

verbale 29 del 22/11/2019 

n.92 Variazioni all'Albo 

n.93 Attivazione PagoPA 

n.94 Pubblicazione Bandi 

n.95 Corso competenze intangibili della professione-integrazione delibera 80/19/26 

verbale 30 del 11/12/2019 

n.96 Variazioni all'Albo 

n.97 Cancellazione iscritto per morosità B.S. 

n.98 Cancellazione iscritto per morosità B.S. 

n.99 Cancellazione iscritto per morosità M.M. 

n.100 Cancellazione iscritto per morosità P.E. 

n.101 Cancellazione iscritto per morosità P.E. 

n.102 Cancellazione iscritto per morosità S.F. 

n.103 Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale anni 2020/2021 

n.104 Rinnovo contratto per le pulizie con la ditta Pagni per l'anno 2020 

n.105 Rinnovo contratto per Ditta Cardosi per l'anno 2020 

n.106 Rinnovo contratto Studio Veratti e Paganelli commercialisti per l'anno 2020 

n.107 Rinnovo contratto Ditta Sial servizi per la manutenzione fotocopiatrice per l'anno 2020 

n.108 Rinnovo di spese per ordinaria manutenzione e gestione dell'immobile per l'anno 2020 

n.109 Rinnovo contratto assistenza pompe di calore Ditta CEA Clima per l'anno 2020 

n.110 Cena Consiglio Direttivo 

n.111 Corso di formazione dal titolo "DéATTITUDE" 

n.112 Organizzazione Assemblea Ordinaria 14/02/2020 

n.113 Acquisto materiali di cancelleria 
n.114 Convenzione con Agenzia delle Entrate fino a dicembre 2020 



 
verbale 31 del 23/12/2019  

n.115 Variazioni all'Albo 

n.116 Sede Hotel Max per Assemblea Ordinaria 

verbale 32 del 23/01/2020 
 

n.1 Variazioni all'Albo 

n.2 Ricerca agenzia interinale 

n.3 Definizione quote annuali iscritti 

n.4 Attuazione rinnovo contratti come da delibere del Verbale n.30 

n.5 Piano triennale per la trasparenza 

n.6 Nomina vincitrice bando neolaureate 

n.7 Nomina commissari di laurea 

n.8 Organizzazione Concorso Pubblico impiegata OPI 

n.9 Rinnovo contratto con Programmatore 

n.10 Acquisto cancelleria 

n.11 Delibera per l'erogazione degli emolumenti impiegata gennaio 2020 

n.12 Rimborso ai membri degli Organi dell'OPI di Livorno 

n.13 Rinnovo delle spese di ordinaria manutenzione e gestione dell'immobile anno 2020 

verbale 33 del 03/02/2020 
 

n.14 Incarico a Man Power 

n.15 Partecipazione stati generali 

verbale 34 del 14/02/2020 
 

 
Assemblea Ordinaria OPI Livorno 

verbale 35 del 02/03/2020 
 

n.16 Variazioni all'Albo 

n.17 Rinnovo RSPP 

n.18 Pullmann per Firenze 12/05 

n.19 Treno per Firenze 31/03 

n.20 Organizzazione Giornata Infermieri 2020 

n.21 Commissari OSS 

n.22 Rimborso spese di viaggio commissari tesi di laurea 

verbale 36 del 29/03/2020 Per motivi connessi all'emergenza COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, la riunione del CD si svolge 
 in modalità di videoconferenza 

n.23 Variazioni all'Albo - Ratifica Determina Presidenziale del 27/03/2020 

n.24 Sostegno a CIVES 2020 
n.25 Emergenza Covid-19 - Spesa per donazione di tablet a ospedali di Livorno e Cecina 



 

n.26 Posticipo scadenza quota annuale 2020 

n.27 Giornata degli Infermieri 08 maggio 

verbale 37 del 25/04/2020 Per motivi connessi all'emergenza COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, la riunione del CD si svolge 
 in modalità di videoconferenza 

n.28 Variazioni all'Albo e Ratifica Determine Presidenziali del 03/04 - 17/04 - 21/04 

n.29 Acquisto di cartoleria 

n.30 Partecipazione al concorso per amministrativo OPI Prato 

n.31 Acquisto plexiglass per bancone ufficio 

n.32 Rinnovo DPO 

n.33 Donazione "Fondo solidarietà per infermieri" 

n.34 Integrazione sito 

verbale 38 del 11/05/2020 Per motivi connessi all'emergenza COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, la riunione del CD si svolge 
 in modalità di videoconferenza 

n.35 Variazioni all'Albo 

n.36 Variazione donazione Fondo solidarietà per infermieri 

n.37 Dichiarazione di assenza di partecipazione a società 

n.38 Acquisto plexiglass per ufficio 

n.39 Approvazione criteri di svolgimento e Approvazione Bando di concorso pubblico in forma congiunta con OPI di Prato per 1. impegato a tempo indeterminato area funzionale posizione B/1 

n.40 Approvazione PTAP 2020/2021 

n.41 Variazione spese pulizie per implementazione da normativa COVID-19 

n.42 Mandato a Poste Italiane per il Pago PA e la gestione degli invii delle quote 2020 

n.43 Corsi FAD per gli iscritti per la Giornata Infermieri 2020 

n.44 Nuova cartellonistica per informativa Covid-19 

verbale 39 del 11/06/2020 Per motivi connessi all'emergenza COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, la riunione del CD si svolge 
 in modalità di videoconferenza 

n.45 Rinnovo contratto SWD GROUP 
n.46 Attivazione percorso per prossime elezioni degli Organi dell'OPI di Livorno 2020/2024 

 


