
 
 

Ordine Interprovinciale delle  
Professioni Infermieristiche 
Campobasso-Isernia 

                Via Folchi, 3 86100 CAMPOBASSO 

 
 
                         
Prot.             N.539 /2022                 
Data             Campobasso, 04/02/2022 

 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli iscritti – anno 2022 
                 Videoconferenza – Inviata a mezzo PEC o Posta prioritaria  

 
Gentile Collega, 
è convocata l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo professionale dell’Ordine Interprovinciale delle 
Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia, che si terrà ai sensi degli art. 23 e 24 del DPR n.221 del 
05/04/1950 e succ. modif. ed integr. in videoconferenza, in prima convocazione alle ore 23.30 del 09 marzo 
2022 e, qualora non si dovesse raggiungere il quorum, in  
 

SECONDA CONVOCAZIONE, videoconferenza 
il giorno 10 marzo 2022 alle ore 18.00 

 
link di registrazione assemblea inviato tramite PEC o POSTA PRIORITARIA: 

 
Il link è strettamente riservato e personale, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con altri 
soggetti. L’accesso sarà consentito attraverso l’inserimento di una Passcode indicata all’interno della 
convocazione. 
 
All’ordine del giorno: 

▪ Relazione del Presidente; 

▪ Relazione del Tesoriere; 

▪ Approvazione conto consuntivo 2021; 

▪ Approvazione Bilancio di previsione 2022. 
 

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto n. 221 del 5 aprile 1950 gli iscritti che desiderano avvalersi della delega di 
voto dovranno far pervenire la medesima, completa di documenti di identità del delegato e del delegante, 
alla stessa PEC dell’Ordine entro il 05 marzo 2022 alle ore 19.00 avendo cura di specificare nella stessa 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del delegato. 
Le richieste di intervento, nel dibattito, devono pervenire, esclusivamente a mezzo PEC almeno due giorni prima di 
quello fissato per l’assemblea, con breve indicazione dell’oggetto dell’intervento. 

In mancanza non sarà consentito intervenire. 
Note informative per la partecipazione 
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei Componenti 
del Consiglio Direttivo. Tenuto conto che, nell’ambito delle misure per far fronte all’emergenza da COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 
2020 (art. 73) consente lo svolgimento in videoconferenza dell’assemblea degli iscritti all’OPI; saranno osservate le seguenti condizioni: 

• Possibilità di collegamento da PC con l’utilizzo di webcam e microfono, anche da smartphone e/o tablet per il 
riconoscimento "de visu" al fine di poter essere ammessi alla seduta. Il predetto riconoscimento “visivo” avverrà a 
partire da trenta minuti prima dell’orario di convocazione.                                                                                                                     

• Tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identificazione dei presenti collegati in videoconferenza (cognome e nome) 

• Riservatezza della comunicazione; 

• Garantire la regolarità dello svolgimento della seduta e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del 
segretario. 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di utilizzare il sistema ZOOM – APP Mobile per la videoconferenza. 
Il Segretario dell’OPI, effettua la verifica del collegamento di tutti i presenti e attesta la presenza degli aventi diritto anche per la 
determinazione del quorum necessario per la validità dell’Assemblea stessa. 
La seduta, dopo la verifica da parte del Segretario, è quindi dichiarata valida. 
La votazione viene effettuata utilizzando le modalità previste dal sistema informatico. 

  
                                                                                                                     

La Presidente 
Dott.ssa Mariacristina Magnocavallo 

 

 

 



DELEGA ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ANNO 2022 

 
Spett.le OPI CAMPOBASSO-ISERNIA 

PEC campobasso.isernia@cert.ordine-opi.it 
 

Oggetto: Partecipazione Assemblea Ordinaria iscritti OPI CB-IS anno 2022 

 

Io sottoscritto/a Dott./Dott.ssa______________________________ Nato/a a____________ (__) 

il_____________ Codice Fiscale____________________________________________________  

Iscritto/a all’Albo degli INFERMIERI/INFERMIERI PEDIATRICI dell’OPI di Campobasso-Isernia 

non potendo partecipare personalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.221/1950; 

DELEGO 

Il/la Dott./Dott.ssa______________________________________ Nato/a _________________(__) 

il______________ Codice Fiscale___________________________________________________  

Iscritto/a all’Albo degli INFERMIER/INFERMIERI PEDIATRICI dell’OPI di Campobasso-Isernia a 

rappresentarmi all’ Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2022, con ampio mandato e a tal fine richiedo 

che il link di accesso alla riunione gli/le venga inviato all’indirizzo PEC 

personale:______________________________________________________________________ 

 

 

Luogo _____________, lì___________________ 

 

FIRMA______________________ 

 

 

 

 

1 Art. 24 del D.P.R.221/1950: “Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato  
uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione 
rimesso  al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe” . 
La DELEGA all’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2022 va inviata a 
campobasso.isernia@cert.ordine-opi.it entro e non oltre il 05 marzo 2022 ore 19.00. 
Si allega documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato. 
Le deleghe pervenute successivamente e/o sprovviste dei documenti sopra richiesti non 
verranno prese in considerazione. 
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