Cod.IPA: UF1TXZ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000148 del 11/02/2021

Protocollo:
148 /U
Data:
11/02/2020

GLI ISCRITTI ALL’ALBO DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI OPI AQ ANNO 2021
Si comunica con la presente che è convocata l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Albo dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di L’Aquila – OPI AQ:
- 1° convocazione in data 05 marzo 2021 ore 23.00. Si ricorda che l’Assemblea in prima convocazione è valida se
registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti all’Albo;

- 2° convocazione in data 08 marzo 2021 ore 18.00
valida qualunque sia il numero dei presenti, in modalità Webinar (on line) nel rispetto delle direttive sanitarie
previste per l’emergenza Covid 19. Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1Relazione della Presidente
2Relazione del Presidente della Commissione d’Albo Infermieri
3Approvazione Tassa annuale 2021
4Approvazione Conto consuntivo 2020
5Approvazione Bilancio di previsione 2021
Discussione e approvazione.
Cordiali saluti.

La Presidente
Ianni Maria Luisa

IMPORTANTE: Al fine di partecipare all’Assemblea è necessario registrarsi entro il 28 febbraio alle ore 12.00,
inviando il modulo allegato all’indirizzo PEC dell’Ordine: laquila@cert.ordine-opi.it
Il giorno prima dell’Assemblea gli iscritti prenotati riceveranno sulla PEC una mail contente il link di partecipazione
alla riunione dell’Assemblea.
L'accesso alla sala riunioni tramite videoconferenza sarà possibile circa mezz’ora prima dell’orario dell’assemblea,
ciò al fine di consentire l’identificazione degli iscritti.
Ai sensi dell'art. 24 del Decreto 221 del 5 aprile 1950 gli iscritti che desiderano avvalersi della delega di voto
dovranno far pervenire la medesima, completa di documenti di identità di delegato e delegante, alla stessa PEC
dell’Ordine entro lo stesso giorno della scadenza della registrazione cioè il 28 febbraio 2021 alle ore 12.00 avendo
cura di specificare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del delegato.

L’ASSEMBLEA NEL GIORNO DELL’8 MARZO 2021 SARA’ PRECEDUTA ALLE H 15.00
dall’EVENTO FORMATIVO ECM:
“GLI INFERMIERI: QUALI ARMI PER LA PREVENZIONE ED IL CARE AL
TEMPO DEL COVID “
Sarà tenuta una Lectio Magistralis della Dott.ssa Adriana Pignatelli – Dirigente Infermieristica UOC Professioni
Sanitarie ASL1 Abruzzo e sarà dato un tributo alle DONNE INFERMIERE dalla Vicepresidente OPI AQ Dott.ssa Piera
di Lellio.
Per le iscrizioni e tutte le informazioni su ASSEMBLEA -ECM – PAGOPA: WWW.OPIAQ.IT
Per l’ECM Sezione EVENTI ECM del sito - iscrizioni aperte dal 20/02/20
POSTI ECM: 100
ECM: 3
IMPORTANTE: Con la presente Convocazione e Comunicazione dell’ECM si inviano il MODULO di RICHIESTA di
PARTECIPAZIONE o di DELEGA PER L’ASSEMBLEA e il PAGOPA per il pagamento della TASSA d’ISCRIZIONE ALBO
2021 scadenza 30 APRILE 2021. Gli iscritti inoltre sono pregati di attivare lo SPID necessario per i pagamenti futuri
(in attuazione del Decreto Semplificazioni del 16 luglio, convertito in legge lo scorso 11 settembre).
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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MODULO DI PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE O DELEGA ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ANNO 2021

Spett.le OPI L’AQUILA
PEC laquila@cert.ordine-opi.it

Oggetto: Partecipazione Assemblea Ordinaria iscritti OPI AQ Anno 2021
Io sottoscritto/a Dott./Dott.ssa___________________________________________________
Nato/a a _______________ (__)_il_____________ Codice Fiscale_______________________
Iscritto/a all’Albo degli INFERMIERI/INFERMIERI PEDIATRICI della Provincia dell’Aquila
CHIEDO
o

di partecipare personalmente all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti anno 2021 in modalità
Webinar (on line) e a tal fine richiedo il link di accesso alla riunione che mi sarà inviato sul mio
indirizzo PEC_____________________________

o

non potendo partecipare personalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.221/19501;
DELEGO

Il/la Dott./Dott.ssa__________________________
Nato/a _________________(__)il______________ Codice Fiscale_______________________
Iscritto/a all’Albo degli INFERMIER/INFERMIERI della Provincia dell’Aquila a rappresentarmi all’
Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2021, con ampio mandato e a tal fine richiedo che il link di accesso alla
riunione gli/le venga inviato all’indirizzo PEC personale: _______________________
L’Aquila, lì___________________
FIRMA______________________

1 Art. 24 del D.P.R.221/1950: “Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno
degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al
delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.”

Tale modulistica va inviata per PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE o DELEGA all’ASSEMBLEA DEGLI
ISCRITTI 2021 a laquila@cert.ordine-opi.it entro il 28 febbraio 2021 ore 12.00
N.B. gli elaborati relativi al conto consuntivo 2020 e al bilancio di previsione 2021 saranno disponibili dal 22
febbraio p.v. presso gli uffici e consultabili sul sito all’indirizzo www.opiaq.it

