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La Spezia,6 marzo 2023                                                       prot  83/23 AG  
 
Agli iscritti ad OPI La Spezia  
 
Oggetto: convocazione assemblea iscritti OPI La Spezia (versione cartacea) 
 
In ottemperanza al D.P.R. 5/4/1950 n°221 artt.23-24 e successive modifiche e integrazioni, il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di La Spezia ha deliberato, durante 
l’adunanza del 17 gennaio 2023 , di indire l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo OPI di La 
Spezia che avrà luogo, in prima convocazione presso la sede di via Taviani il giorno 27 marzo 2023 
alle ore 23:59 (leggere con attenzione) . 
 
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 
martedì 28 marzo 2023 alle ore 14.30 presso la Biblioteca-centro multimediale del Comune di 
Brugnato, a pochi metri da Piazza Ildebrando- Brugnato (SP) 
 
L’ordine del giorno previsto per l’assemblea è il seguente:  
 
L’ordine del giorno previsto per l’assemblea è il seguente:  
 
-Relazione consuntiva delle attività svolte da OPI La Spezia nel corso dell’anno 2022; 
-Presentazione del conto consuntivo relativo all’anno 2022; 
-Presentazione della relazione programmatica per l’anno 2023; 
-Presentazione del Bilancio di previsione per l’anno 2023; 
-Relazione economica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (esterno alla professione, 
iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, come da Legge 3/2018). 
 
Verranno presentate le iniziative a favore degli iscritti; tra queste ricordiamo la possibilità di 
colmare il debito formativo ECM (Legge 229/1999 e succ.) in modalità completamente gratuita, 
sia in presenza (eventi –RES) sia su piattaforma on line (eventi -FAD) già operativa da oltre due 
anni; la possibilità della attivazione di una casella PEC gratuita per i colleghi che ne fanno regolare 
richiesta; la emissione di bandi finalizzati al rilascio di borse di studio per Master in Infermieristica 
di Famiglia e Comunità e di Wound Care. 
 
E’ possibile presentare, per ogni partecipazione effettiva in sede di assemblea, una delega scritta 
riferita ad altro/a iscritto/a all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Spezia (non oltre due 
per partecipante, cfr art. 24 DPR 221/1950), secondo le regole previste per il conferimento di una 
rappresentanza. 

http://www.opilaspezia.it/


 
ULTERIORE DIFFIDA ASSENZA PEC come da legge 120/2020: si ricorda che un indirizzo PEC (o 
identità digitale) è oggi obbligatorio per tutti gli iscritti ad un qualunque Albo nazionale di ogni 
professione inserita in un Ordine, come viene indicato dalla Legge 120 del 11.9.2020, che prevede 
la sospensione dall’albo professionale in caso di inadempienza. 
 
L’iscritto o iscritta che riceve questa nota per posta prioritaria (cartacea) ha la consapevolezza che 
l’Ordine NON possiede un indirizzo PEC del professionista, e quindi è tenuto a provvedere al 
riguardo, costituendo questo avviso la (ulteriore) diffida richiesta dalla normativa citata, che si 
invia in aggiunta alle precedenti comunicazioni al riguardo, inviate sia ai singoli iscritti 
inadempienti, sia pubblicate sul sito istituzionale. 
 
Ricordiamo che l’Ordine può fornire un indirizzo PEC ai propri iscritti che ne fanno richiesta scritta, 
con il modulo disponibile sul sito (www.opilaspezia.it). 
 
Qualora la PEC fosse già stata attivata dal professionista, il fatto di ricevere questa convocazione 
significa che non è mai stata comunicata all’Ordine di appartenenza, o non è stato fatto con la 
procedura prevista: se ne sollecita, in questo caso, la trasmissione per inserirla nel data base 
nazionale e superare ogni questione connessa. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Segretario OPI La Spezia                                                                      Il Presidente OPI La Spezia         
Valentina Korculanin                                                                               Francesco FALLI 
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