ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE PROV. VIA TAVIANI 52 (TRAV.SA
V. FONTEVIVO) 19125 LA SPEZIA

SINTESI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA 2021
Come da regolamento la convocazione è stata inviata a ogni nostro iscritto/a, via PEC ai colleghi
che hanno già risposto al dettato della Legge 120 del 2020; mentre per coloro che risultano ancora
inadempienti al dettato di questa norma è stata inviata via Posta Prioritaria.
Agli iscritti ad OPI La Spezia
Oggetto: convocazione assemblea iscritti OPI La Spezia
In ottemperanza al D.P.R. 5/4/1950 n°221 artt.23-24 e successive modifiche e integrazioni, nonché
alle linee guida per le riunioni degli organi in video conferenza, e alla legge 24/04/2020 n°27, il
Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di La Spezia ha deliberato, durante
l’adunanza del 3 Marzo 2021 , di indire l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo OPI di La Spezia
che avrà luogo, in prima convocazione, in via telematica tramite piattaforma, con le modalità di
seguito esposte, alle ore 17.00 e successive del 28/04/2021.
Considerando che l’Assemblea Generale è valida in prima convocazione solo se registra la presenza di
almeno un quarto degli iscritti all’Albo, si prevede una seconda convocazione in data
venerdì 30 Aprile 2021 alle ore 16.00 e successive con le medesime modalità di collegamento
tecnico che verranno comunicate a chi, così come in seguito descritto in dettaglio, invierà una
richiesta di partecipazione
(in
qualità
di
iscritto/a)
via
PEC
(Posta
Elettronica Certificata).

L’ordine

del

giorno

previsto

per

l’assemblea

sarà

il

seguente:

• Relazione consuntiva delle attività svolte da OPI La Spezia nel corso dell’anno 2020;
• Approvazione

del

• Presentazione

della

• Approvazione

del

conto

consuntivo

relazione
Bilancio

di

relativo

all’anno

2020;

programmatica

per

l’anno

2021;

previsione

per

l’anno

2021.

LA FNOPI in questo periodo pandemico ha emesso delle linee guida per poter effettuare le
assemblee in forma telematica e l’OPI La Spezia, durante il Consiglio Direttivo del 13 Novembre, le
ha approvate e regolamentate, quindi sono state inserite nella pagina ‘’Trasparenza’’ del sito
istituzionale www.opilaspezia.it : su tale spazio sono indicate anche le modalità tecniche di
effettuazione.
1

In particolare è stato deliberato che per poter prendere parte all’assemblea degli
2021:

iscritti

• l’iscritto/a dovrà confermare la partecipazione all’assemblea degli iscritti in seconda convocazione

inviando una PEC a laspezia@cert.ordine-opi.it almeno tre giorni prima della
data prevista;
• il link di accesso sarà comunicato solo attraverso la PEC personale dell’iscritto, in tal modo
permettendo l’esatta identificazione di chi abbia manifestato l’intenzione di partecipare e/o
intervenire, al fine di permettere la corretta stesura dei verbali dell’adunanza; il passaggio è reso
necessario perché la partecipazione
all’assemblea
è
riservata
ai
soli
iscritti
ad OPI La Spezia;
• tutto il materiale relativo all’assemblea degli iscritti sarà pubblicato integralmente sul sito
istituzionale www.opilaspezia.it cinque giorni prima dell’assemblea al fine di renderlo visibile e
consultabile per ottimizzare la
comunicazione
e
consentire
le
eventuali
osservazioni;
• coloro i quali intendono intervenire nella discussione dovranno inviare a mezzo PEC apposita
richiesta di intervento almeno tre giorni prima di quello fissato per l’Assemblea compilando
l’allegato 1 riportato e visibile
in
calce
alla
presente
convocazione ;
• si informano gli iscritti che la seduta dell’Assemblea verrà registrata;
• non è ammessa la partecipazione per delega.
In ogni caso anche coloro che, presenti in Assemblea in collegamento telematico, non dovessero
avere inviato la richiesta di intervento come qui indicato (passaggio utile per la programmazione
tecnica delle operazioni della giornata) riceveranno dal Segretario un invito a intervenire.
Si ricorda infine che un indirizzo PEC (o identità digitale) è oggi obbligatorio per tutti gli iscritti ad
un qualunque Albo nazionale di una professione inserita in un Ordine, come da Legge 120 del
11.9.2020; l’indirizzo PEC è di conseguenza pubblico (è infatti presente sull’ Albo FNOPI, oltre che
attraverso le ricerche via INI-PEC -Ministero Sviluppo Economico)
Cordiali saluti
il Segretario OPI La Spezia

Il Presidente OPI La Spezia

Valentina Korculanin

Francesco FALLI

(firmato in originale)
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ALLEGATO 1- RICHIESTA DI INTERVENTO

(copiare, compilare e inviare via PEC a laspezia@cert.ordine-opi.it solo attraverso la propria
PEC personale)
Io sottoscritto/a
iscrizione ad OPI La Spezia numero
di poter intervenire in sede di assemblea telematica (II convocazione).

chiedo

Convocazione in partenza il giorno 9 Aprile 2021 via Posta Prioritaria agli iscritti di OPI La
Spezia dei quali non abbiamo a disposizione una casella PEC, ed il 16 Aprile 2021 via PEC a
tutti gli altri.
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