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                                            ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 
 
 
 
OPI 
 
 

Via	Flarer	n.	10	-	27100	Pavia	
 

(Ai	sensi	della	Legge	11	gennaio	2018,	n.3)	
 
Pavia, 02/10/2020 

 

A tutti gli Iscritti 
Loro sedi 

Prot. n. 0003183 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti (2020) 
 

Con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti si svolgerà il giorno 
23/10/2020 alle ore 21:00 presso la sede dell’OPI di Pavia in Via Flarer nr. 10 – Pavia. Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 
221/50 e successive modifiche, l’Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se registra la presenza di almeno 
un quarto degli iscritti. Se non raggiungerà tale quota verrà tenuta in: 

 
 

SECONDA CONVOCAZIONE 
SABATO 24 ottobre 2020 alle ORE 10:00 

Presso 
Aula Magna Centro congressi Maugeri - Pavia 

Ingresso da ICS Maugeri S.p.A. via Maugeri n. 10 
(All’ingresso, dopo Triage, seguire indicazioni per Aula Magna – Assemblea OPI) 

 
Con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Relazione consuntiva anno 2019 
2. Variazione Bilancio di Previsione anno 2019 
3. Rendiconto Generale 2019 
4. Variazione Bilancio di Previsione anno 2020 
5. Relazione programmatica 2021 
6. Bilancio di Previsione 2021 
7. Relazioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
8. Discussione ed approvazione 

 
 
 

 

  
Si coglie l’occasione per informare che, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, della Legge 
11 settembre2020, n. 120 (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO), è obbligo di legge per i professionisti iscritti negli 
albi di comunicare il proprio indirizzo di posta certificata (ora domicilio digitale) all’Ordine di appartenenza. 
Nel merito, anche la FNOPI si è pronunciata con propria Circolare n° 96/2020 del 21 settembre 2020 
consultabile sul sito Web dell’OPI. https://www.opipavia.it/ 
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A tal riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e fornire loro 
servizi innovativi, ha deliberato di concedere gratuitamente la Casella di Posta Elettronica Certificata a tutti gli 
iscritti che ne faranno formale richiesta utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale OPI di Pavia.  
 

Le comunicazioni sono inoltre garantite per il tramite del sito Web dell’OPI di Pavia www.opipavia.it da 
dove si potrà, tra l’altro, consultare preventivamente il bilancio consuntivo 2019, la variazione di bilancio di 
previsione 2020 e bilancio di previsione 2021 in formato PDF. La segreteria dell’OPI rimane a disposizione negli 
orari di apertura, consultabili sul sito, per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.  
 

L’Assemblea, in considerazione delle disposizioni normative, si svolgerà nel rigoroso rispetto di tutte le 
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.  
 

Nell’attesa di incontrarci a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, invio i 
più cordiali saluti. 

La Presidente 
(Dott.ssa Luigia Belotti)  

 
 

 

 
In caso di impedimento l’iscritto/a può delegare un/a collega disponibile a rappresentarlo/a in seno 
all’Assemblea. Si ricorda che le deleghe vanno consegnate con allegata copia fotostatica del documento 
d’identità del delegante al momento della registrazione alla segreteria. Non sono ammesse più di due deleghe 
e nessuna delega potrà essere intestata ai componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
_____________________________________________________________________________________ 

(COGNOME E NOME) 
 

impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria Annuale del   ___ marzo 2020 delega il/la collega 
 
_____________________________________________________________________________________  

 (COGNOME E NOME) 
a rappresentarlo/a. 

 
 
Data __________________________ Firma del delegante______________________________________ 
 
 
 
 

 


