
 
 

Ordine Interprovinciale delle  

Professioni Infermieristiche 
Campobasso-Isernia 

               Via Folchi, 3 86100 CAMPOBASSO 
 
 
 
Prot.             N. 329/20 
Data             Campobasso, 05/02/2020 

 

OGGETTO:   Convocazione Assemblea degli iscritti  

 

Gentile Collega, 

è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo professionale che si terrà ai sensi degli art. 23 e 24 del DPR 

n.221 del 05/04/1950 e succ. modif. ed integr. presso la sede dell’Ordine Interprovinciale delle Professioni 

Infermieristiche di Campobasso-Isernia, sita in Campobasso via Folchi n.3, in prima convocazione alle ore 23.30 del 

26/02/2020 e, qualora non si dovesse raggiungere il quorum, in seconda convocazione il 27/02/2020 alle ore 18.00.  

Ti invito a partecipare al fine di conoscere nel dettaglio le attività svolte e quelle che si svolgeranno relativamente al 

nostro Ordine Professionale. 

  

Ti ricordo, che, per informazioni sulla formazione, sulle normative, sui servizi offerti e sulle attività dell’Ordine di 

visitare frequentemente il nostro sito internet www.opimolise.it che si propone come mezzo indispensabile di 

comunicazione tra l’Ordine e i propri iscritti. 

 

Si invitano, inoltre, i colleghi a: 

- Attivare la PEC (Posta Elettronica Certificata) in applicazione della normativa vigente. Per informazioni contattare 

la Segreteria dell’OPI (0874/484517) negli orari e nei giorni stabiliti. 

- Stipulare la polizza per responsabilità civile professionale, patrimoniale, per colpa grave e per danno erariale, 

obbligatoria per tutti gli infermieri, ma sottoscrivibile su base volontaria, attivata in convenzione dalla FNOPI, che 

garantisce tutte le coperture prevista dalla legge n. 24 / 2017 (cd LEGGE GELLI) ed eventuali coperture opzionali 

(come la tutela legale). Le modalità operative per poter aderire all’assicurazione oggetto di convenzione con la FNOPI 

sono accessibili dal sito www.fnopi.it. 

 

All’ordine del giorno: 

 

 Relazione del Presidente; 

 Relazione del Tesoriere; 

 Relazione del Presidente dei Revisori dei conti; 

 Approvazione conto consuntivo 2019; 

 Approvazione Bilancio di previsione 2020. 

 

Gli iscritti impossibilitati ad intervenire, unitamente alla fotocopia di un valido documento d’identità del delegante, 

possono delegare un altro collega utilizzando il modulo sottostante. Ogni iscritto può essere investito di solo due 

deleghe. 

                                                                                                                La Presidente 

Dott.ssa Mariacristina Magnocavall 

                                

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

delega il/la collega ____________________________________________________________ 
 

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria degli iscritti convocata per il giorno 27/02/2020 presso 

la sede dell’Ordine in via Folchi n.3, - Campobasso, con piena facoltà di voto. 
 

Data __________________________                    Firma ______________________________ 

http://www.opimolise.it/
http://www.fnopi.it/

