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VERBALE DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI  

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BIELLA 

 

Il 16 ottobre 2020 presso la sede dell’OPI di Biella alle ore 16.30 la Presidente Rita Levis  procede alla 

verifica delle seguenti candidature per il rinnovo degli Organi dell’OPI di Biella: 

Candidatura per il Consiglio Direttivo /Commissione d’Albo Infermiere/ Collegio dei Revisori) presentata da 

Simona Milani, nata il 30/03/1973, genere femminile, iscrizione all’Albo n. 555, documento di identità n. AU 

1446551, PEC similan73@pec.it quale referente della Lista: O.P.I.  OPPURTUNITÀ, PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO. 

Verificata la regolarità della suddetta candidatura in quanto: 

- la denominazione della Lista è conferente e rispetta il Codice deontologico 

- il Referente Simona Milani e tutti i candidati risultano iscritti all’Albo dell’OPI di Biella  

- la candidatura è stata presentata a mano presso la sede dell'Ordine in data 15/10/2020 alle ore 18.00  

- la candidatura rispetta l’equilibrio di genere nella composizione della lista come previsto dalla normativa 

di riferimento 

- la candidatura è sottoscritta da n. 18 firme di sostenitori che risultano tutti iscritti all’Albo dell’OPI di Biella 

- la candidatura è sottoscritta da tutti i componenti della lista e riporta gli indirizzi PEC di ciascuno di essi 

- la candidatura è corredata da copia del documento di identità di tutti i candidati della Lista e dei n. 18 

firmatari sostenitori, 

il Presidente procede all’ammissione della Candidatura della Lista O.P.I.  OPPURTUNITÀ, PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO per il Consiglio Direttivo/Commissione d’Albo Infermiere/Collegio dei Revisori) presentata da 

Simona Milani, nata il 30/03/1973, genere femminile, iscrizione all’Albo n. 555, documento di identità n. AU 

1446551, PEC similan73@pec.it quale referente della Lista: O.P.I.  OPPURTUNITÀ, PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO quale Referente della Lista e procede alla relativa comunicazione al Referente della Lista. 

I lavori si chiudono alle ore 17.30 

OPI BIELLA 

La Presidente LEVIS RITA 
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