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La Spezia,  6 marzo 2023                                                       prot  82/23 AG VIA PEC 
 
Agli iscritti ad OPI La Spezia – (consegna ai loro indirizzi PEC presenti su elenco pubblico di FNOPI) 
 
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, 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, adiacente ed a pochi metri da Piazza Ildebrando in Brugnato (SP) 
 
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. 
 
Si ricorda che un indirizzo PEC (o identità digitale) è oggi obbligatorio per tutti gli iscritti ad un 
qualunque Albo nazionale delle professioni inserite in un Ordine, come da Legge 120 del 

http://www.opilaspezia.it/


11.9.2020; l’indirizzo PEC del professionista è di conseguenza pubblico (l’indirizzo PEC è infatti 
presente in chiaro sull’ Albo nazionale FNOPI, su www.fnopi.it; ed è visibile attraverso le ricerche 
attraverso il portale INI-PEC –Ministero dello Sviluppo Economico) ed è per questo motivo che si 
utilizza, acquisito anche il rinnovato parere scritto del DPO (Data Protection Officer) dell’ente, un 
invio multiplo per questa convocazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Segretario OPI La Spezia                                                                      Il Presidente OPI La Spezia         
Valentina Korculanin                                                                               Francesco FALLI 
 
--------------------------------------- 

Q.I. QUESTIONI INFERMIERISTICHE 
Foglio notizie riservato agli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Spezia 

Numero 59 - www.opilaspezia.it Marzo 2023 
Alcuni Colleghi ci hanno chiesto notizie del nostro ‘’antico’’ periodico che giungeva anche nelle 
case, in forma cartacea: il vecchio e caro ‘’Q.I.- QUESTIONI INFERMIERISTICHE’’. 
E’ certamente vero che fa piacere (in particolare per chi non è troppo presente sulla Rete Internet, 
inclusi i moderni social) avere informazioni anche sotto forma di giornali e riviste; ed a noi 
sinceramente ha sempre fatto piacere continuare con la costruzione, la elaborazione e la 
spedizione del materiale, che venne sin dai primi tempi resa possibile da un funzionario delle Poste 
Italiane che qui pubblicamente vogliamo ringraziare: per noi ‘’il signor Russo’’ è stato ed è un 
punto di riferimento, ed anche recentemente ci ha dato consigli ottimi per superare una serie di 
criticità in materia di spedizioni e ritiri, portando ‘’a casa’’ un ottimo risultato. 
 
Naturalmente, il motivo di riduzione nella frequenza dell’invio (che manca già da un po’) è solo 
economico. O portiamo la tassa a cifre sempre più consistenti, o a qualcosa si deve pur rinunciare: 
abbiamo oggi, per un costante rapporto con i Colleghi, anche un corposo invio di newsletter (circa 
15/20 all’anno) che vengono consegnate alle caselle di posta elettronica di coloro che si abilitano 
per riceverla, ovviamente tutte cose gratuite. 
 
Inoltre è facilmente rintracciabile ogni nostra azione ed iniziativa sul nostro sito ufficiale 
www.opilaspezia.it e sui nostri social, dove ovviamente non inseriamo cose che non siano visibili 
anche sul sito, proprio perché non tutti sono presenti sui social. 
 
Ricordiamo fra le altre cose che siamo presenti come OPI spezzino su Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Instagram, TikTok e che su questi spazi si accede direttamente dai link presenti nella 
home page del nostro sito Internet. 
 
Lo sforzo sulla comunicazione, lo sa bene chi ci segue, è costante e continuo perché purtroppo la 
professione ha una costante necessità di essere descritta ‘’bene’’ nei confronti di una Società che 
certamente ha imparato a conoscerci meglio (questo, disgraziatamente, anche a seguito della 
pandemia, dove NON eravamo in smart working), ma che spesso – anche per effetto della azione 
di alcuni media, non sempre perfetta- prosegue in una confusa descrizione, valutazione, analisi del 
profilo.  
Quando, semplicemente, senza Infermieri non c’è futuro per la Sanità. 
 

© 2023 OPI LA SPEZIA | P.IVA - COD.FISCALE 80018690117 

http://www.fnopi.it/
http://www.opilaspezia.it/

		2023-03-06T15:12:31+0100
	Falli Francesco




