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INFERMIERI  

INFERMIERI PEDIATRICI 

ORARIO DI APERTURA : Martedì – Giovedì ore 16,00 – 18,00 

 

Prot. n.  3809 del  08/02/2022 

 

      A TUTTI GLI ISCRITTI DELL’OPI BRINDISI 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti - OPI BRINDISI ANNO 2022. 

 

 

  Spedita a mezzo Posta 1.  

  Spedita a mezzo PEC (agli iscritti che abbiano comunicato o attivato la PEC tramite l’Opi Br) 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle norme vigenti e alle disposizioni contenute nel Regolamento Interno dell’OPI di 

Brindisi, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti anno 2022 con il seguente Ordine del Giorno: 

 1. Approvazione Verbale Assemblea Ordinaria del 2021; 

 2. Rendiconto Generale 2021; 

- Relazione del Presidente, Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

-Discussione e approvazione; 

 3. Bilancio di Previsione anno 2022 (approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.  109  del  29/11/2021) ; 

- Relazione del Presidente, Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ; 

 -Discussione e approvazione; 

 4. comunicazioni del Presidente. 

 

Si porta all’attenzione degli iscritti che il Consiglio Direttivo dell’OPI di Brindisi, con delibera n. 108 del 29/11/2021 

ha stabilito che per l’anno 2022 gli importi relativi alla quota annuale d’iscrizione sono pari ad € 70,00 e € 140,00 

(rispettivamente per l’iscrizione ad uno o a più Albi OPI). In allegato la lettera di avviso con le modalità di pagamento.   

 

L’assemblea Ordinaria degli Iscritti all’OPI di Brindisi si terrà in 1^ (prima) convocazione il giorno 08/03/2022 alle 

ore15:30 presso la sede dell’OPI di Brindisi, sito in via Verona 4 Brindisi. Qualora in prima convocazione non sia 

raggiunto il numero legale per la validità dell'Assemblea, si invitano i Colleghi a partecipare, senza altro preavviso alla 

2^ (seconda) convocazione che avrà luogo il giorno 09/03/2022 alle ore 15:00 presso la sala riunioni dell’ASL di 

Brindisi sito in Brindisi alla via Napoli. 

 

 Ai fini della validità della seduta saranno considerati come intervenuti, anche gli iscritti che abbiano delegato un 

Collega iscritto all’OPI di Brindisi presente in assemblea: in tal caso il delegato dovrà esibire, unitamente alla delega 

allegata al presente avviso di convocazione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal delegante, il proprio 

documento in corso di validità e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento del delegante, anch'esso in 

corso di validità. 

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. 

 

Alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno farà seguito l'intervento del Consulente Legale dell’OPI di 

Brindisi Avvocato Giovanni  Zinzeri e del Consulente del Lavoro dott. Luigi Ruggiero. 

Fiducioso nella partecipazione delle SS.LL., anche a nome del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 

Conti e della Commissione d’Albo, invio cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                           Il Presidente OPI di Brindisi  

                                                                                                                                     Antonio SCARPA 

          


