
 
 

 

 

Ordine Professioni Infermieristiche 

Provincia di Livorno 
 

 

Delibera n. 37                                        Seduta del   11 maggio 2020                                Verbale n. 38 
 

Componenti Presenti Assenti 

1) Presidente  ZINGONI MARCELLA X  

2) Vicepresidente CAIAZZO ANDREA X  

3) Segretario  GIANNINI GIANNI  X 

4) Tesoriere  MARFELLA FRANCESCA X  

5) Consigliere BEDINA BARBARA  X 

6) Consigliere CRESCI ALESSANDRA  X 

7) Consigliere BATTOCCHI LORENZO  X 

8) Consigliere GUERRIERI KARIN  X 

9) Consigliere LENKOVA MARCELA  X 

10) Consigliere MARCONI VANESSA X  

11) Consigliere NERI LAURA  X 

12) Consigliere SCHIRRU MASSIMO X  

13) Consigliere SOLE CARMELA X  

14) Consigliere SPAGNOLO MARTA X  

15) Consigliere VISCARIELLO CLEMENTE X  

 

Oggetto 

 

Dichiarazione di assenza di partecipazione a società 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
Constatata la presenza del numero legale 

 

Visto 

 il DLCPS n°233/46“ Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 

dell’esercizio delle professioni stesse”,   

 il DPR n°221/50 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 

Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” 

 la Legge n°241/90 e successive modifiche e integrazioni ”Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi 

approvate con delibera n. 26/2015 verb. 9/2015 

 il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di Livorno approvato 

con delibera n. 26/2015 verb. 9/2015 

 nota pervenuta agli Ordini provinciali da parte del Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze 

– Dipartimento del tesoro e relativa alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

e censi-mento delle partecipazioni e dei rappresentanti degli organi di governo di società ed 

enti al 31/12/2017, si fa presente che, in base alle disposizioni riportate nella citata legge, 



tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 sono 

tenute ad adempiere 

 la circolare pervenuta dalla FNOPI sulla dichiarazione da fare al MEF 

 

 

Considerato 

 la richiesta inviata per PEC in data X e XY  

 la risposta alla suddetta richiesta 

 
 

Delibera 

 di procedere con la dichiarazione di assenza di partecipazione in società sia in forma diretta 

che indiretta 

 di dare comunicazione di tale assenza di partecipazione 

 che tale dichiarazione riguarda i Revisori dei Conti e i membri del Consiglio Direttivo 
 

 

 
All’unanimità 

 

 

Dichiara 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 

 

         Il Segretario                          Il Presidente 

           Gianni Giannini                                                                    Marcella Zingoni 

               Firma all’originale          Firma all’originale  
 

 

 

Per copia conforme all’originale presente nel registro dei verbali delle Delibere della sede Anno 2020 


