
 

 

Protocollo: 221/2022 

Data 01/03/2022 

 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria Annuale degli Iscritti. 

 

Gentilissimo\a Dott.\Dott.ssa, 

i componenti degli organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Nuoro, desiderano incontrarla per 

l’Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti, occasione importante per la discussione ed approvazione del 

bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione annuale degli iscritti rappresenta uno dei momenti più 

significativi per gli infermieri, occasione di confronto e condivisione di strategie, idee, proposte ed obiettivi da 

perseguire. Riteniamo fondamentale la sua partecipazione per tracciare insieme il percorso da intraprendere.  

A norma del D.P.R. 05 Aprile 1950 n.221 e nel rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti agli ALBI OPI della 

Provincia di Nuoro terrà il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione consuntiva e programmatica del Presidente 

2. Relazione tecnica del Tesoriere 

3. Relazione del Presidente dei revisori dei conti 

4. Approvazione del Conto Consuntivo 2021 

5. Approvazione del Bilancio Preventivo 2022 

 
L’Assemblea Ordinaria è convocata in prima seduta il giorno 01/04/2022 alle ore 23:30 presso la sede 

dell’Ordine in Via S. Pertini 7, Nuoro. La seconda convocazione è fissata per il giorno: 

02 Aprile 2022 alle h. 08.00 presso la sala conferenze dell’Euro Hotel Via Trieste, 62 – Nuoro 

Nel rispetto dell’art. 24 del D.P.R. 05 Aprile 1950 n.221 si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano 

delegato uno dei presenti: 

• Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe 

• La delega deve essere posta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato 

• Nessuna delega può essere intestata ai componenti del Consiglio Direttivo. 

Al termine dell’assemblea seguirà l’evento formativo (accreditato ECM): 

 

                                                          “Eco Fast e Pocus” 

                                           “Ecografia Infermieristica” 

 
L’organizzazione garantisce il rispetto delle norme anti-Covid-19 e la distanza di sicurezza tra i partecipanti. 
L’evento formativo è accreditato per un massimo di 60 partecipanti, che potranno iscriversi inviando una e-mail 

a segreteria@opinuoro.com specificando nome, cognome, codice fiscale, cellulare e indirizzo PEC. Si ricorda 

che i partecipanti devono essere in regola con il versamento annuale delle quote. 

Si ricorda che tutti i partecipanti alla riunione dovranno essere in possesso del Green Pass secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente ed un operatore provvederà al controllo. 

Distinti saluti. 

Il Presidente OPI Nuoro  
Dott. Giuseppe Gentile 

Firma omessa ai sensi del D.LGS n.39 del 12.02.1993 art. 3 

 

mailto:segreteria@opinuoro.com


 

 

 

 

DELEGA 

✂ 

Sono ammesse due deleghe per rappresentare due persone 

 
Il\la sottoscritto\a _____________________________________________________________________ 

delega ______________________________________________a rappresentarlo\a, all’assemblea annuale 

degli iscritti all’albo OPI di Nuoro, convocata per il giorno 02/04/2022 h 8.00 presso la sala conferenze 

dell’Euro Hotel Via Trieste, 62 – Nuoro 

 

 


