
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  
DI VERONA 

(Ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3) 
Via Ca’ di Cozzi, 41 – 37124 VERONA 

 
Verona, 27/01/2023 
 
A tutti gli iscritti 

Prot. n.  84/II.01 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale (2023) 
 

  
 

 Con la presente si comunica che l'Assemblea Ordinaria Annuale si svolgerà il giorno 10/03/2023 
alle ore 23.00 presso la sede dell’OPI di Verona in via Ca’ di Cozzi, 41 – Verona. 
 

 

 
 Cordiali saluti. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In caso di impedimento l'iscritto/a può delegare un/a collega disponibile a rappresentarlo/a in seno all'Assemblea. Non sono 

ammesse più di due deleghe. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

(COGNOME E NOME) 

Impossibilitato/a a partecipare all'Assemblea Ordinaria Annuale del 13 marzo 2023 delega il/la collega 

 

________________________________________________________________________________________________ a rappresentarlo/a. 

(COGNOME E NOME) 

 

Data ______________________________ Firma del delegante ___________________________________________________________ 

 
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 

 

Lunedi 13 marzo 2023 
ore 15:00 

 
presso il Centro Camilliano di Formazione 

via Astico – 37124 Verona 
 

 

All'Ordine del Giorno è previsto quanto segue: 
 

1. Relazione del Presidente;  
2. Conto Consuntivo 2022;  
3. Relazione del Presidente dell’Ordine dei Revisori dei Conti;  
4. Bilancio Preventivo 2023; 
5. Dibattito 
 



Comunicazioni dall’Ordine 
 

 

 

 

OBBLIGO INDIRIZZO PEC 
 

La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria (Art.16 del DL 185/2008) per tutti i 

professionisti iscritti ad un Ordine Professionale. 

La posta elettronica certificata consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona offre in convenzione gratuitamente la casella PEC 

(con dominio @cert.ordine-opi.it) a tutti i propri iscritti. 

Per aprire una PEC in convenzione con l’OPI di Verona consultare la sezione  ATTIVAZIONE PEC 

(https://www.opiverona.it/servizi/attivazione-pec/). 

Si precisa che il possesso di un indirizzo PEC è un obbligo per il professionista previsto dalla normativa 

vigente che sanziona il mancato rispetto con la sospensione dall’albo professionale. 

Tale indirizzo, può essere usato anche da altre pubbliche amministrazioni per comunicare con il 

professionista a vario titolo. Consigliamo perciò un controllo giornaliero di tale casella PEC. 

Per chi avesse un indirizzo pec con altro gestore è pregato di comunicarcelo inviando una mail a 

info@opiverona.it. 

 

Riferimenti Normativi: https://www.inipec.gov.it/riferimento-normativo 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE 
  

La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (FNOPI) ha reso disponibile da 

gennaio 2019, mediante convenzione per tutti gli iscritti che esercitano l’attività infermieristica una polizza 

per la responsabilità professionale, in virtù dei dettami della legge del 8/3/2017 n. 24 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie”. 

Si tratta di un’unica soluzione assicurativa, accessibile da parte di tutti gli Iscritti all’Albo degli Infermieri o 

Infermieri Pediatrici tramite l’apposita area dedicata del sito www.fnopi.it, per tutelare: 

– attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN; 

– attività svolta presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private; 

– attività svolta in regime di libera professione; 

– attività svolta per il tramite di cooperative. 

POLIZZA RC PROFESSIONALE    TUTELA LEGALE    NURSE HELP DESK     VADEMECUM 

POLIZZA 

I punti di forza della polizza proposta sono: 

– apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex Art. 13 L. 24/2017 (c.d. legge “Gelli”) da parte 

dell’Azienda di appartenenza 

– retroattività illimitata; 

– postuma decennale; 

– massimale pari a 5.000.000 di euro; 

– coperti anche danni di natura patrimoniale legati ad ambiti amministrativi e gestionali; 

– nessuna franchigia e/o scoperto. 

http://pec.opi.roma.it/
ATTIVAZIONE
https://www.opiverona.it/servizi/attivazione-pec/
https://www.inipec.gov.it/riferimento-normativo
http://www.fnopi.it/
https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/default.aspx?gfs=1342124
https://www.marsh-professionisti.it/infermieri/default.aspx?gfs=1234234
tel:+39800433980
https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2020/02/vademecum-polizza.pdf
https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2020/02/vademecum-polizza.pdf
https://youtu.be/r36IpLeKxc8


La polizza in convenzione contiene tutte le coperture obbligatorie previste dalla legge 24/2017, e ora, 

distintamente dalla polizza proposta, anche eventuali anche altre tutele, come quella legale, identificate dal 

broker e liberamente messe a disposizione per quanti interessati. 

La polizza, su base volontaria, può essere sottoscritta singolarmente o in aggiunta alla polizza di RC 

Professionale e assicura le spese legali e di giustizia in caso di procedimento penale nell’ambito dell’attività 

professionale infermieristica svolta. 

Il tutto relativamente a delitto colposi o contravvenzioni (compresi i procedimenti penali derivanti da 

violazione delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche di leggi collegate in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Per ottenere un preventivo e la relativa attivazione della polizza si potrà accedere tramite l’apposita 

piattaforma informatica dal portale attraverso un’apposita area dedicata sia alla Rc Professionale che 

alla Tutela legale. 

La presente scheda ha finalità informative e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le 

scondizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set 

Informativo. 

A disposizione anche il Nurse Help Desk al numero 800.433.980. Da telefono cellulare: 0341.287278. 

Servizio attivo da Lunedì a Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. 

 

 

Per ulteriori informazioni e adesioni https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/default.aspx?gfs=1342124  

 

 

 

 

https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/default.aspx?gfs=1342124
https://www.marsh-professionisti.it/infermieri/default.aspx?gfs=1234234
https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/default.aspx?gfs=1342124

