
 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 
 OPI 

Prot. n. 741 del 29/03/2021 

  A tutti gli Iscritti 

  Ordine delle Professioni Infermieristiche  

  
della Provincia di Vercelli 

 

  Loro indirizzi pec 

della Provincia di Vercelli 
Via G. Ferraris 58 

13100 Vercelli 
Tel 0161/254271 
Fax 0161/255267 

e-mail  segreteria@opivercelli.it 
pec vercelli@cert.ordine-opi.it 

Cod. Fisc.80005320025 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria anno 2021 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23 e seguenti del DPR 5 aprile 1950 n. 221 e dalla Legge 

11 gennaio 2018 n. 3, viste le disposizioni di Legge inerenti l’emergenza Covid 19, l’Assemblea ordinaria 

degli iscritti agli Albi degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della provincia di Vercelli, è convocata in modalità telematica attraverso idonea 

piattaforma di comunicazione in videoconferenza accessibile da browser tramite App ufficiale per 

Windows, MacOS, Linux da Smarphone Android e iOS in prima convocazione alle ore 23,00 del giorno 

14/04/2021 ed essa sarà valida se interverranno almeno un quarto degli iscritti agli Albi. 

Qualora non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea si riunirà in seconda convocazione 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di giovedì 15/04/2021; in seconda convocazione l’Assemblea è valida 

qualsiasi sia il numero degli intervenuti purché non inferiore al numero dei componenti del Consiglio 

Direttivo. 

La piattaforma consentirà le seguenti funzioni: 

• Voto palese 

• Chat 

• Flusso audio e video di alta qualità sfruttando la webcam e il microfono del proprio 

dispositivo 

• Condivisione dello schermo 

• Utilizzo di una lavagna virtuale 

• Condivisione di file 

Per ricevere il link di accesso alla piattaforma di video conferenza, la pec del componente di accesso deve 

essere abilitata a ricevere messaggi di posta provenienti da caselle non pec. Per coloro che hanno sottoscritto 

la convenzione proposta dall’Ordine provinciale con Aruba, la procedura è la seguente: 
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1. connettersi al link https://gestionemail.pec.it/ 

2. inserire il proprio indirizzo pec e la propria pwd 

3. all’apertura della finestra scegliere dal menù a sinistra la voce “casella”  

4. all’apertura della finestra scegliere “accetta” aprire la tendina e fleggare “accetta tutti i messaggi di 

posta certificata e non certificata” 

5. dare l’ok 

Tre giorni prima dell’assemblea saranno fornite ad ogni partecipante le indicazioni che regolano la modalità 

di acceso alla piattaforma al proprio indirizzo mail/pec. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del conto consuntivo 2020 – Relazione del Tesoriere 

3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al conto consuntivo 2020 

4. Discussione e approvazione del conto consuntivo 2020 

5. Relazione del Presidente 

6. Presentazione del bilancio di previsione 2021 – Relazione del Tesoriere 

7. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2021 

8. Discussione e approvazione del bilancio di previsione 2021 

 

Per le riunioni in video conferenza non sono ammesse deleghe. 

 

In considerazione del rilevante momento che sta vivendo la professione, invio a tutti un caloroso invito a 

voler partecipare all’Assemblea ordinaria. 

 

Cordiali saluti     

         Il Presidente 

           Dottor Giulio Zella 

         Firmato in originale 
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