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INFERMIERI         Gentile iscritto/a 
INFERMIERI PEDIATRICI       dell’OPI di Trieste         
 
        
Protocollo P-2125/II.01/2022 
     
Trieste, 19 maggio 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, nonché alle 
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (ordinanza del Ministro della Salute 
01/04/2022) , al fine di garantire la massima presenza e sicurezza dei partecipanti, il Consiglio Direttivo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, ha deliberato, in data 17/05/2022, di indire 
l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo OPI di Trieste, che avrà luogo, in prima convocazione, presso la 
sede dell’OPI di Trieste in Via Roma 17, il 30 maggio 2022 dalle ore 9.00 e successive. Qualora non si 
raggiunga il numero legale dei presenti, l’assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 
 

Martedì 31 maggio 2022 dalle ore 15.00 e successive in via telematica 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’Assembla precedente dd 31/03/2022; 

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

3. Approvazione delle variazioni del bilancio di previsione 2021; 

4. Relazione del Tesoriere, presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2021, relazione del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, discussione e approvazione; 

5. Relazione del Presidente e dei gruppi di lavoro sulle attività in programma per il 2022; 

6. Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione 2022: revisione della quota associativa, 
discussione e approvazione del bilancio e della relativa quota annuale; 

7. Lettura e approvazione del verbale odierno. 
 

Il materiale relativo sarà pubblicato sul sito dell’Ordine 5 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. 

Si ricorda che in base al Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI di 
Trieste, tutt’ora vigente, i professionisti sospesi dall’albo non possono partecipare all’assemblea in 
base all’art. 2 c. 1, “Composizione dell’assemblea degli iscritti”. 
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Linee guida da seguire: 

Il programma di videoconferenza utilizzato sarà AV SET, idoneo a garantire la  possibilità  di  
permettere  il  collegamento a tutti i componenti di diritto da browser, tramite app ufficiali per Windows, 
macOS, Linux, da smartphone Android e iOS 

 l’accesso sarà consentito solo attraverso PEC personale che ne permette l’identificazione; 

 per partecipare alla riunione telematica basterà seguire le istruzioni inviate sulla PEC, scegliere 
l’opzione “Entra nella riunione”, scaricare il client della piattaforma di videoconferenza, 
effettuare la registrazione condizionale con i suoi dati di accesso, fornire l’ID e la password 
della riunione;  

 chi intende intervenire nella discussione dovrà inviare a mezzo PEC apposita domanda di 
intervento con breve indicazione dell’oggetto dell’intervento stesso due giorni prima della 
data fissata per l’Assemblea. In mancanza di prenotazione non sarà consentito intervenire per 
problemi legati alla gestione telematica dell’intervento; 

 
 analogamente a quanto sopra, è necessario l’invio dell’intenzione a partecipare all’assemblea 

almeno tre giorni prima della convocazione, sempre con la PEC personale; 
 

NB: la PEC deve essere abilitata a ricevere messaggi di posta provenienti da caselle non 
PEC 

 si richiede ai partecipanti che utilizzano il PC di essere dotati di webcam e microfono 

 la votazione avverrà con voto palese utilizzando la modalità prevista dal sistema informatico 

 nella modalità telematica non è ammessa la partecipazione per delega 

 
Il giorno stabilito nell’ora fissata dal presente avviso di convocazione dell’assemblea, al momento 
dell’inizio dei lavori, il Segretario dell’OPI, effettuata la verifica del collegamento di tutti i presenti, 
attesta la presenza degli aventi diritto mediante verifica delle PEC di accesso, anche per la 
determinazione del quorum necessario per la validità dell’Assemblea stessa.  
 
Al termine degli interventi si passa alla votazione con voto palese utilizzando la modalità prevista dal 
sistema informatico. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra 
ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Segretario sospende temporaneamente 
la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Sarà successivamente 
predisposto il verbale dell’assemblea sulla base della registrazione effettuata dal sistema di 
videoconferenza utilizzata.  
 
 

 

                         La Presidente  
                     dr.ssa Cristina Brandolin 
 

          

 

 

 


