ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DI REGGIO EMILIA

Agli Iscritti
Protocollo: 2022/ 0002163 /II.01

all’Albo delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Reggio Emilia

Data:

18/11/2022

Rif:
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti

42123 Reggio Emilia
Via Montefiorino 10/1
Telefono 0522 320578
info@opi.re.it – www.opi.re.it
C.F. 80018030355

Gentile Collega,
in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, art. 23 (Regolamento per l’esecuzione del DL
13 settembre 1946, n. 233) è indetta l’Assemblea ordinaria degli Iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio
Emilia.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione, occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti all’Albo. Quando
non sia raggiunto il numero legale per la validità dell’Assemblea, viene tenuta una seduta di seconda convocazione, che è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
1° Convocazione
L’Assemblea ordinaria degli iscritti è indetta in prima convocazione alle ore 17,30 del giorno mercoledì 30 Novembre 2022 presso la sede
dell’OPI Reggio Emilia, Via Montefiorino 10/1, Reggio Emilia.

2° Convocazione

Qualora in prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea ordinaria degli Iscritti all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Emilia è convocata

Mercoledì 14 Dicembre 2022 alle ore 15.00

presso la Sala Convegni Best Western Classic Hotel, Via Pasteur 121/C, Reggio Emilia
Ordine del Giorno:







Introduzione della Presidente dell'Ordine;
Relazioni dei referenti d’area sulle iniziative e progetti 2023;
Relazione della Tesoriera: presentazione del bilancio di previsione anno 2023;
Determinazione quota associativa iscritti all’Albo anno 2023;
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Discussione ed approvazione del bilancio di previsione.

Gli Iscritti all’OPI di Reggio Emilia, impossibilitati ad intervenire all’Assemblea, possono rilasciare delega scritta ad un Collega
regolarmente iscritto al medesimo Ordine Provinciale. Si ricorda che ogni persona che partecipa fisicamente all’Assemblea non
può avere con sé più di due deleghe da parte di altri Iscritti (art. 24 del Regolamento del DL 13.09.1946 n. 233).
Cordiali Saluti
La Presidente
Maria Grazia Macchioni

DELEGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono ammesse due deleghe per rappresentare due persone
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
delega il sig./la sig.ra __________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria degli iscritti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Emilia
che si terrà mercoledì 14/12/2022.
Luogo e data ___________________________________________________
In fede ________________________________________________________

