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  INFERMIERI Gentile iscritto/a 
  INFERMIERI PEDIATRICI dell’OPI di Trieste 
 

Protocollo P-1341/II.01/2022 

Trieste, 2 marzo 2022 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea annuale degli iscritti OPI Trieste anno 2022. 

 
 
Gentile collega, 

 
in ottemperanza al D.P.R. 5/4/1950 n°221 artt.23-24 e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio 
Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, ha deliberato,         in data 27 gennaio 2022, di 
indire l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo Opi di Trieste, che avrà luogo, in prima convocazione il giorno 
17 marzo 2022 alle ore 16.30 presso la sede dell’OPI di Trieste in Via Roma 17.  
Qualora non si raggiunga il numero legale dei presenti, l’assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 

 
Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 14.30 presso la Sala Conferenze 

Chiesa Madonna del Mare, in via Don Sturzo 4, Trieste 
 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea annuale 2021 

2. Relazione del Presidente, dei Presidenti delle Commissioni d’Albo e dei gruppi di lavoro sull’attività 
svolta nel 2021 

3. Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto 
consuntivo 2021, discussione e approvazione 

4. Relazione del Presidente e dei gruppi sulle attività in programma per il 2022 e revisione quota 
associativa 

5. Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione 2022, discussione e approvazione 

 
Il materiale relativo sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.opitrieste.it area Amministrazione Trasparente 
- Bilanci. 

 
 
 

        La Presidente  
dr.ssa Cristina Brandolin 
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Il/la sottoscritto_________________________________________________________________________ 

delega il/la sig./a_______________________________________________________________________ 

a rappresentarmi e votare all’assemblea di conto consuntivo 2021 e bilancio di previsione 2022 delI’OPI di 

Trieste, che si terrà il giorno 18 marzo 2022 alle ore 14.30 presso, la sala conferenze chiesa Madonna del 

Mare, in via don Sturzo n. 4, Trieste. 

 

Data__________________________________Firma________________________________________ 
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Il/la sottoscritto___________________________________________________________________________ 

delega il/la sig./a_________________________________________________________________________ 

a rappresentarmi e votare all’assemblea di conto consuntivo 2021 e bilancio di previsione 2022 delI’OPI di 

Trieste, che si terrà il giorno 18 marzo 2022 alle ore 14.30 presso, la sala conferenze chiesa Madonna del 

Mare, in via don Sturzo n. 4, Trieste. 

 

 

Data__________________________________Firma_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


