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                      ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

Via Flarer n. 10 - 27100 Pavia 
 
 

(Comunicazione prodotta ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n.3) 
 

 

Pavia, 13/05/2021 
 

A tutti gli Iscritti 
 
 

Prot. n.  0001711 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti 2021 
 
Con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti si svolgerà il giorno 
28/05/2021 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 l’Assemblea Annuale verrà tenuta, in modalità Streaming 

 

Venerdi’ 4 Giugno dalle ore 18:00 
 
       All’Ordine del Giorno è previsto quanto segue: 
 
1. Relazione consuntiva 2020; 
2. Rendiconto Generale 2020; 
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4. Variazione Bilancio di Previsione anno 2021; 
5. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
 

 
 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ONLINE 
 
Per poter partecipare all’ Assemblea è necessario iscriversi, con le seguenti modalità, per ricevere le 
credenziali di accesso: 
 
1.Cliccare sul seguente link: http://www.motusanimi.it/iscrizione-online/ ; 
2.Selezionare nel Menu a tendina “Pavia Assemblea annuale OPI”; 
3.Compilare la scheda inserendo email ordinaria (NON PEC) con i dati anagrafici e cliccare su: 

“Registrami ed Iscrivimi”. 
 
Entro pochi minuti, si riceveranno nella casella email indicata le credenziali di accesso, ed il link diretto alla 
pagina dell'Assemblea: le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12 del mattino di giovedì 03 giugno 2021. 

http://www.motusanimi.it/iscrizione-online/
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Il giorno dell'Assemblea, oltre al login, per garantire un maggior livello di sicurezza nel processo di 
riconoscimento, verrà richiesta un’ulteriore identificazione, tramite messaggio SMS sul cellulare indicato 
in fase di iscrizione. 
N.B. Se si dovessero riscontrare difficoltà nelle pratiche di iscrizione, è sufficiente inviare una email 
indicando il proprio numero telefonico all’indirizzo info@motusanimi.com, o in alternativa contattare il 
numero 0832521300 da lunedì a sabato dalle h. 9-18 per ricevere immediata assistenza telefonica. 
Qualora si volesse delegare un collega per votare, è necessario che prima si effettui l’iscrizione 
all’Assemblea seguendo le fasi sopra indicate, in modo che vengano generate le credenziali d’accesso 
univoche: successivamente, è necessario inviare una email dalla casella PEC all’indirizzo PEC 
motusanimi@pec.it specificando il nome del delegato, e il codice fiscale onde evitare possibili omonimie, 
allegando il proprio documento di identità. Si specifica che ogni partecipante può ricevere al massimo 2 
deleghe, e che è possibile inviare richiesta di delega entro 03 giugno alle ore 12.00. 
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 2020 e la variazione di bilancio 
preventivo 2021, in formato PDF all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente come da 
normativa vigente. 
 
Si ricorda a tutti gli Iscritti che ai sensi dell’ Art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120), “il professionista che non comunica il proprio domicilio 
digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 
trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, 
il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino 
alla comunicazione dello stesso domicilio”.  
Per facilitare adempimento di cui sopra, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia offre la 
possibilità ai propri iscritti di attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata (PEC): per 
ottenerla è sufficiente collegarsi al link presente all’indirizzo https://www.opipavia.it/wp-
content/uploads/2019/10/modulo-richiesta-PEC.pdf, scaricare il modulo, firmarlo ed inviarlo tramite via 
mail NON certificata all’indirizzo info@opipavia.it, allegando copia del proprio documento di identità. 
 

In allegato alla convocazione viene inviato il modulo di pagamento pagoPA (unica modalità 
consentita per il pagamento a favore delle Pubbliche Amministrazioni) per la quota annuale di 
Iscrizione all’Albo per l’anno 2021: la quota per l’anno in corso è di EURO 69.00, cifra deliberata dal 
Consiglio Direttivo con Delibera N. 120/2020 in data 15/09/2020 e successivamente approvata 
nell’Assemblea Annuale degli Iscritti in data 24/10/2020. 
Si coglie l’occasione per comunicare a tutti gli iscritti che non hanno ancora provveduto a saldare 
la/e quota/e relativa agli anni precedenti, che, in considerazione dell’eccezionalità del periodo 
legato alla Pandemia Covid-19 in corso, al fine di facilitare la regolarizzazione delle posizioni 
economiche degli Iscritti il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 15/03/2021 con Delibera N. 
47/2021, la sospensione fino al 31/12/2021 del pagamento delle spese di Segreteria indicate nel 
regolamento stesso: si invitano pertanto gli iscritti morosi, che non hanno ancora ricevuto alcuna 
comunicazione di sollecito, a prendere contatto con l’Ufficio Amministrativo per regolarizzare la 
propria posizione entro il termine sopra indicato, per saldare il dovuto senza alcun costo 
aggiuntivo.  
 
Per ogni chiarimento, l’Ufficio amministrativo dell’Ente rimane a disposizione degli Iscritti. 
 
 
 
In attesa di incontrarci, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti a tutti voi. 
 
 

Il Presidente 
Michele Borri (f.to digitalmente in originale) 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/17/decreto-semplificazioni-appalti-digitalizzazione-ambiente-green-economy-rilancio-paese
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/15/decreto-semplificazioni-legge-cambia-appalti-digitalizzazione-pa-green-economy
https://www.opipavia.it/wp-content/uploads/2019/10/modulo-richiesta-PEC.pdf
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