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Protocollo: 189 U                    GLI ISCRITTI AGLI ALBI DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
Data: 03/03/2023                                          INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA  

 
 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI OPI AQ ANNO 2023  

 
  

In conformità a quanto disposto dall’art. 23 del Dpr 221 del 05/04/1950 e successive integrazioni e modificazioni, 

la S.V. è convocata all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi  professiona li  del l ’Ord ine delle Professioni  

In fermieristiche di L’Aquila – OPI AQ: 

in 1° (prima) convocazione in data 24 marzo 2023 ore 12.00 presso la sede di OPI L’Aquila in Via Ulisse Nurzia, 26 –  

L’Aquila. Per disposizione legislativa l’Assemblea in prima convocazione è valida solo se registra la presenza di 

almeno un quarto degli Iscritti.  

Qualora non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea avrà luogo, in 2° (seconda) convocazione: 
  

25 marzo 2023 ore 13.00 
 

presso la sede di OPI L’Aquila in Via Ulisse Nurzia, 26 – L’Aquila. 
 

 

Si discuterà il seguente ordine del giorno: 
 

1- Relazione della Presidente di Opi L’Aquila 

2- Relazione della Presidente della Commissione Albi Infermieri 

3- Approvazione Conto consuntivo 2022 

4- Approvazione Tassa Ordinistica e Bilancio di previsione 2023 

 

Nell’attesa di incontrarci per questa occasione di confronto fra colleghi per analizzare e condividere i temi previsti , 

a nome mio, del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albi e del Collegio dei Revisori dei Conti , Ti  inv io i  p iù 

cordiali saluti.                

                La Presidente 

                       Ianni Maria Luisa 
 

IMPORTANTE:  

-      In allegato: 

1. MODULO DI DELEGA 
 L'accesso alla Sala conferenza “G. Serpetti” della sede di Opi L’Aquila, sarà possibile circa mezz’ora prima dell’orario di inizio 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 del proprio documento di identità per il tramite del  delegato  che 

parteciperà in presenza. 

Relativamente l’uso dello strumento della Delega, l’Art. 24 del D.P.R.221/1950 recita: “Si computano come 

intervenuti gli iscritti, i quali abbiano delegato uno degli   iscritti presenti. La delega deve essere apposta  in  ca lce 

all’avviso di convocazione rimesso al delegato. 
 

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.” 

 

N. B.  gli elaborati relativi al conto consuntivo 2022 e al bilancio di previsione 2023 saranno disponibili dal 3 Marzo p.v. presso gli uffici e 
consultabili sul sito all’indirizzo www.opiaq.it  
 

Il presente documento composto da 2 pagg.  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.  

http://www.opiaq.it/
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Modulo di Delega 
 

o non potendo partecipare personalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.221/1950; 

 

DELEGO 

 

Il/la Dott./Dott.ssa__________________________ 

 

Nato/a _________________ (__) il______________ Codice Fiscale_______________________ 

 

Iscritto/a all’Albo degli INFERMIERI/INFERMIERI PEDIATRICI della Provincia dell’Aquila a rappresentarmi 

all’ Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2022, con ampio potere di voto e partecipazione. 

 

- Allego Documento di identità 

 

 

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.” 
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