
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VERONA 
(Ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3) 

Via Ca’ di Cozzi, 41b – 37124 VERONA 

 
Verona, 16/04/2021 
 

A tutti gli iscritti 
Prot. n.  837/II.01 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale (2021). 

   
Con la presente si comunica che l'Assemblea Ordinaria Annuale si svolgerà il giorno 15 maggio 2021 alle ore 23.30 
presso la sede dell’OPI di Verona in via Ca’ di Cozzi, 41 – Verona. 
 

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 221/50 e successive modifiche,  nel rispetto delle recenti normative relative 
all’emergenza COVID, alla circolare N 113/2020 della FNOPI (prot. P-14604/I.3 del 26/11/2020), 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 mediante  
modalità on line,  con una piattaforma dedicata, in data: 

 
26 maggio 2021 ore 15:00 

 
Per partecipare è necessario avere un indirizzo PEC valido e inviare entro il 19 maggio 2021 conferma di 

partecipazione. A tale indirizzo PEC verranno inviare istruzioni e credenziali per l’accesso. 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente; 
2. Conto Consuntivo 2020; 

3. Relazione del Presidente dell’Ordine dei Revisori dei Conti; 
4. Bilancio Preventivo 2021; 
5. Dibattito su prenotazione 

 
Informazioni importanti: 
 

• Per partecipare è necessario avere un indirizzo PEC valido e inviare entro e non oltre la data del  19 maggio 
2021 ore 12.00 la conferma di partecipazione dalla sua PEC all’indirizzo verona@cert.ordine-opi.it 
indicando (NOME E COGNOME e intenzione a partecipare alla Assemblea annuale), le PEC ricevute oltre 
tale termine non potranno essere accettate e pertanto non sarà possibile partecipare all’assemblea. Non sarà 
presa in esame alcuna istanza di partecipazione pervenuta con altri canali (es. mail non pec, raccomandata 
A/R, posta ordinaria….); 

 

• sul sito istituzionale www.opiverona.it verrà pubblicato il materiale relativo in data 21 maggio 2021 (entro 
5 giorni prima); 

 

• coloro che vorranno intervenire nella discussione dovranno comunicarlo a mezzo PEC entro il 24 maggio 

ore 12.00 (due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea), per problemi legati alla gestione telematica 

dello stesso; 
 

• il programma utilizzato sarà Conference Room fornito da AV Set come da accordo quadro con FNOPI; 
 

• le modalità di accesso sono mediante piattaforma dedicata Conference Room, con credenziali univoche 
inviate mediante PEC dal partner tecnologico ai partecipanti che hanno manifestato interesse con le 
modalità sopra descritte; 

 

• stante la modalità telematica, non è ammessa la partecipazione per delega. 
 
Cordiali saluti. 

 
  

Il Presidente 
Franco Vallicella 

mailto:verona@cert.ordine-opi.it

