Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti

Protocollo n° 323/21
Asti, 16/04/2021
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria anno 2021

A tutti gli iscritti
OPI Asti
Loro indirizzi PEC

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23 e seguenti del DPR 5 aprile 1950 n. 221
e dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, vista le disposizione di legge inerenti l’emergenza
COVID 19, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti agli Albi degli Infermieri e degli Infermieri
Pediatrici dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Asti, è convocata in
modalità telematica attraverso idonea piattaforma di comunicazione in videoconferenza
accessibile da browser, tramite app ufficiali per Windows, macOS, Linux, da smartphone
Android e iOS,
in prima convocazione alle ore 24.00 del giorno 24 maggio 2021 ed essa sarà valida se
interverranno almeno un quarto degli iscritti agli Albi.
Qualora non si raggiungesse il numero legale, l’assemblea si riunirà in:
SECONDA CONVOCAZIONE
MARTEDI’ 25 MAGGIO 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti
purchè non inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ordine del giorno:
1) Relazione programmatica anno 2021 del Presidente
2) Presentazione del Conto Consuntivo 2020 – Relazione del Tesoriere
3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo
2020
4) Discussione e approvazione del Conto Consuntivo 2020
5) Presentazione del Bilancio di Previsione 2021 – Relazione del tesoriere
6) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Previsione
2021
7) Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2021

In riferimento alla circolare n. 113 della FNOPI, visto il perdurare della pandemia, viene dato
a codesto Ordine l’opportunità di svolgere la presente assemblea da remoto. La società a cui
faremo riferimento ha inviato un breve promemoria che si riporta.

La piattaforma consentirà le seguenti funzioni
-

Voto palese
Chat
Flusso audio e video di alta qualità sfruttando la webcam e il microfono del proprio
dispositivo
Condivisione dello lo schermo
Utilizzo di una lavagna virtuale
Condivisione di file

Per ricevere il link di accesso alla piattaforma di videoconferenza la PEC del componente di
diritto deve essere abilitata a ricevere messaggi di posta provenienti da caselle non PEC.
Tre giorni prima dell’assemblea saranno fornite ad ogni partecipante le indicazioni che
regolano la modalità di accesso alla piattaforma comunicazione e videoconferenza
Si specifica inoltre che, coloro che intendono intervenire nella discussione, dovranno inviare
a mezzo PEC apposita domanda di intervento, con breve indicazione dell’oggetto
dell’intervento, due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
In mancanza di prenotazione non sarà consentito intervenire per problemi legati alla gestione
telematica dell’intervento.
Si specifica che l’accesso sarà consentito solo attraverso la PEC personale dell’iscritto che
ne permette l’identificazione.
Per le riunioni in video conferenza non sono ammesse deleghe.
In considerazione del rilevante momento che sta vivendo la professione, invio a tutti un
caloroso invito a voler partecipare all’Assemblea Ordinaria.
Cordiali saluti.
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