
#PROGREDIAMO 
Programma elettorale elezioni OPI Macerata 2020/2024 
Per una rappresentanza plurale, indipendente, vicina, libera, forte 
 
 
La nostra volontà è quella di essere un ente ausiliario dello stato vicino al cittadino, al professionista, alle 
istituzioni. Nel nostro progetto politico si è dato spazio ai giovani che saranno la rappresentanza del futuro: 
 
FORMAZIONE: corsi ECM gratuiti in modalità on line e/o presenza per colmare le esigenze formative annuali 
dell’iscritto. Organizzazione di eventi formativi regionali in accordo con gli altri ordini regionali. 
LIBERA PROFESSIONE: creazione di uno sportello per i liberi professionisti con consulenze economiche e legali 
gratuite. Canale diretto con l’ENPAPI per tutte le esigenze previdenziali. 
COMUNICAZIONE: diretta con gli iscritti attraverso i socials e attraverso una piattaforma  digitale aperta verso 
tutti i cittadini per una maggiore consapevolezza di chi è l’infermiere 
PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE: attività di rappresentanza a tutti i livelli in tutte le sedi politiche ed 
istituzionali; dialogo diretto e cooperazione con attività di volontariato e terzo settore; implementazione 
dell’infermiere di famiglia/comunità e scolastico nel sistema socio-sanitario provinciale e regionale.  
SERVIZI AGGIUNTIVI: PEC (obbligatoria) gratuita a tutti gli iscritti; sportello di vicinanza ai colleghi stranieri, 
convenzioni con aziende per l’erogazione di servizi concorrenziali a favore dell’iscritto 
LAVORO: agevolazione all’ingresso dei colleghi neo-laureati nel mondo del lavoro con  supporto diretto e 
consulenze gratuite in caso di necessità. 
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Candidati Consiglio Direttivo: 
 
1. SAMANTA ANDREOTTI 
2. EMILIANO BALDONI 
3. PAOLO CHIARASTELLA 
4. GLORIA CICCARELLI 
5. ANTONELLA COPPARI 
6. SANDRO DI TUCCIO 
7. FEDERICA FRANCIA 
8. GIORDANO GARBUGLIA 
9. LAURA ORLANDANI  
10. ALESSANDRO PIERLUIGI 
11. MICHELINA RADATTI 
12. SAURO REGNICOLO 
13. ALBERTO RONGIONE 
14. FABRIZIO TARQUINI 
15. ROBERTA VITALI 

 
  

 

 
 

Candidati Commissione Albo 
Infermieri: 

 
1.ANTONIO CUPAIOLO 
2.KATIA FELIZIANI 
3.LUCIA GIULIANI 
4.CLAUDIO GRILLO 
5.CHIARA SABBATINI 
6.SISTINO TAMAGNINI 
7.ALESSANDRO TEDESCHI 

 

 

 
 

 
 

Candidati Revisori dei Conti: 
 

1.GIGLIOLA MARCELLETTI 
2.MASSIMO PIGLIACAMPO 
3.(SUPP.) ALESSANDRA CECAPOLLI 

 
 
 
 

 
 

 

La nostra squadra è formata da un giusto mix di giovani  colleghi ed infermieri esperti 
per un ricambio generazionale che faccia da ponte per l’Ordine del futuro. Sono presenti 
le esperienze di chi lavora in emergenza, in ospedale, con le disabilità ma si è dato anche 
ampio spazio a chi lavora sul territorio. Inoltre la parità di genere garantisce un 
equilibrio etico e democratico. Siamo convinti di poter continuare a lavorare bene sulla 
strada già tracciata migliorando e raggiungendo nuovi traguardi ed obiettivi utili alla 
nostra professione, al cittadino ed al nostro sistema salute.   


