
Delibera 

n° 

del Oggetto Importo 

massimo di spesa 

1. 15/1/2021 Approvazione passaggio del dott. Ciardi dalla posizione B1 alla posizione C1, a far data dal 16 gennaio 2021 n/a 

 

5. 16/2/2021 Affidamento incarico professionale per la difesa nel giudizio di ricorso per cassazione promosso dal dott. A.P. nei 

confronti della FNOPO all’avv. Anna Lagonegro ed al prof. avv. Giampiero Proia  

€ 21.273,96  

15. 17/3/2021 Approvazione del rendiconto finanziario FNOPO 2020 

 

n/a 

16. 17/3/2021 Approvazione del preventivo del dott. Casati per il supporto informatico del 10 aprile 2021 

 

€ 700,00 + Iva 

17. 18/3/2021 Indizione delle elezioni del CC e del CRC FNOPO quadriennio 2021-2024 n/a 

 

18. 18/3/2021 Approvazione della procedura da adottare per la presentazione delle candidature singole e delle liste per 

l’identificazione, autenticazione delle firme dei candidati /sostenitori per il rinnovo del Comitato Centrale e del 

Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO per il quadriennio 2021-2024 

n/a 

 

19. 18/3/2021 Rinnovo del contratto del dott. Biafora per ulteriori sei mesi a decorrere dal 16 aprile 2021 n/a 

 

20. 27/3/2021 Aggiudicazione della gara assicurativa per la tutela legale alla UCA 

 

n/a 

21. 27/3/2021 Affidamento del servizio relativo agli adempimenti sicurezza sul lavoro Uffici FNOPO allo studio Marchetti. 

 

€ 1.800,00 + Iva 

23. 27/3/2021 Ricalcolo del contributo per i nuovi iscritti 2020 accogliendo il parere del dott. Camisasca e di inviare errata 

corrige agli OPO territoriali. 

n/a 

 

24. 8/4/2021 Approvazione della bozza di protocollo tra il Governo, le Regioni e le province autonome, la Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica trasmesso dal Ministero della Salute. 

n/a 

 

25. 8/4/2021 Approvazione in via definitiva il Piano Triennale ACT 2021-2023 n/a 

 

26. 17/4/2021 Nomina della consigliera Nadia Rovelli come RACT FNOPO 

 

n/a 

27. 7/5/2021 Rinnovo dei contratti fino al 31.12.2021 dei consulenti FNOPO 

 

n/a 

29. 7/5/2021 Nomina dei seguenti referenti FNOPO: 

• TAS: dott.ssa Patrizia Proietti 

• Conferenza dei Servizi: dott.ssa Martha Traupe 

n/a 



• Cogeaps: dott.ssa Iolanda Rinaldi 

• CUP e Associazione ProfessionItaliane: dott.ssa Nadia Rovelli 

• UNI: dott.ssa Elsa Del Bò 

30. 

 

7/5/2021 Nomina della presidente Vaccari come componente del Consiglio Direttivo della SIGERIS n/a 

34. 11/6/2021 Concessione del nulla osta al trasferimento del dott. Daniele Martina. 

 

n/a 

35. 12/6/2021 Approvazione del Regolamento Albo Fornitori e Consulenti 

 

n/a 

36. 12/6/2021 Reintegrazione del fondo patrimoniale della Fondazione Centro Studi FNOPO e di nominare in questa seduta la 

Presidente del CdA della Fondazione facendola coincidere con la Presidente del CC della FNOPO, la dott.ssa 

Silvia Vaccari. 

€ 5.000,00 

37. 12/6/2021 • Parere favorevole alla richiesta di estensione territoriale dell’OPO di Torino-Asti-Cuneo all’OPO della 

Regione autonoma della Valle d’Aosta, dopo aver verificato le difficoltà operative dell’attuale Consiglio 

Direttivo di garantire i crescenti adempimenti di legge a carico dello stesso, nonché l’aggravio economico, 

non più sostenibile a fronte di un esiguo numero di iscritti (52 ostetriche al 31/12/2020). 

• Parere favorevole alla richiesta di estensione territoriale dell’OPO di Torino-Asti-Cuneo all’OPO di 

Alessandria, alla luce dell’assenza di candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine e 

dell’esito infruttuoso delle procedure elettorali. 

n/a 

40. 12/6/2021 Rinnovo delle assicurazioni del Comitato Centrale e CRC FNOPO 

 

€ 7.580,00 + Iva 

41. 12/6/2021 Approvazione del compenso del dott. Camisasca per il supporto alla redazione della contrattazione decentrata 

uffici FNOPO anno 2021 

€ 1.200,00 + Iva 

42. 12/6/2021 Nomina del dott. Di Cicco Carlo a Presidente del CRC, con approvazione del relativo compenso € 4.500,00 + 4% 

cassa previdenza 

+ Iva 

44. 9/7/2021 Approvazione della trasformazione del contratto del dott. Pietro Biafora da tempo determinato a tempo 

indeterminato. 

n/a 

45. 9/7/2021 Pagamento delle spese extra relative alla manutenzione della ringhiera e del portone, relativo ai due immobili di 

proprietà FNOPO. 

€ 279,13 

50. 5/8/2021 Nomina della dott.ssa Del Bo quale referente FNOPO quale partecipante al Gruppo di Lavoro Nazionale Adoces 

 

n/a 

51. 6/8/2021 Approvazione dei documenti relativi alla contrattazione decentrata che verranno inviati dopo il 16 agosto p.v. ai 

revisori dei conti per la loro approvazione e, dopo 15 giorni, in mancanza di rilievi del CRC, sottoscritti tra le parti. 

n/a 



55. 10/9/2021 Adesione al progetto Nurturing Care sentito il parere del tesoriere, confermati i costi a carico della FNOPO. 

 

€ 8.000,00 

64. 16/10/2021 Adesione al progetto UE Prosa 

 

n/a 

65. 16/10/2021 Conferma della dott.ssa Proietti quale referente al TAS 

 

n/a 

66. 16/10/2021 Cambio di istituto bancario verso la Banca Popolare di Sondrio 

 

n/a 

67. 16/10/2021 Ripristino del lavoro in presenza dei dipendenti FNOPO 

 

n/a 

69. 05/11/2021 Approvazione del bilancio di previsione del 2022. 

 

n/a 

74. 06/11/2021 Comunicazione all’ISS il nominativo della vicepresidente Masè quale componente FNOPO dello Steering 

Committee del “Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino 

n/a 

75. 25/11/2021 Assunzione di Mirko Gargiulo quale operatore amministrativo B1 della FNOPO a tempo pieno ed indeterminato a 

far data dal 1 dicembre 2021 

n/a 

77. 26/11/2021 • Proposta rinnovo di un anno (fino al 31/12/2022) ai consulenti avv. Lagonegro e dott. Camisasca,  

• Proposta alla dott.ssa Cannone di una proroga ponte di 4 mesi (fino al 30/04/2022).  

• Presa visione, per l’incarico di DPO e consulente ACT, dei preventivi pervenuti e confronto con i compensi 

dell’attuale consulente ACT e DPO 

n/a 

79. 17/12/2021 Rifacimento ex novo della piattaforma dell’Albo Unico Nazionale, attingendo alle risorse impegnate dal capitolo 

di spesa “11 002 0012 Sito WEB - Restyling, comunicazione, social networks e apps” e anche dal fondo spese 

impreviste capitolo “11 010 0001 Fondo spese impreviste” e di dare mandato alla Teclo per l’esecuzione del lavoro 

in urgenza. 

€ 21.485,37   

80. 18/12/2021 Affidamento del DPO e della consulenza ACT a un unico operatore. n/a 

81. 18/12/2021 Affidamento dei servizi di DPO e consulenza ACT allo studio Colabianchi a far data dal 1 gennaio 2022 

 

n/a 

82. 18/12/2021 Affidamento del servizio di concessione a Staff P&P per l’organizzazione del 3° Congresso Nazionale di 

Categoria. 

 

n/a 

83. 18/12/2021 Stipula di una convenzione che sarà attivo nel 2022 quale fondo di sostegno agli OPO per le eventuali cause di 

diversa natura. 

n/a 



84. e 

85. 

18/12/2021 Approvazione della Delibera unica Organi istituzionali per l’anno 2022 e della delibera unica a contrarre per 

affidamento diretto – acquisizione in economia di beni e servizi necessari al funzionamento della FNOPO per 

l’anno 2022 

n/a 

86. 18/12/2021 Pagamento degli oneri della gestione ordinaria e della gestione del riscaldamento condominiali 

 

€ 2.100,00   

87. 18/12/2021 Pagamento della cartella di pagamento n. 09720200140419069000 relativa al Mod.770/2017 anno 2016. 

 

€ 396,18 

 


