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Prot.  2021/612 

Data: 16/04/2021 

Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria       

A norma del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 è convocata l’Assemblea Annuale Ordinaria degli iscritti agli Albi 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari, con il seguente ordine del giorno: 

✓ Relazione annuale del Presidente e programma attività per l’anno 2021;

✓ Relazione del Tesoriere;

✓ Presentazione e approvazione del Conto Consuntivo 2020 e del Bilancio Preventivo 2021;

✓ Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea avrà luogo alle ore 16.30 di giovedì 29 aprile 2021 in prima convocazione e sarà valida se 

interverranno ¼ degli iscritti, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale: 

l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione venerdì 30 aprile 2021 ore 18,00, 

valida qualunque sia il numero dei presenti. Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da 

COVID-19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, che determinano di fatto una 

serie di limitazioni sugli spostamenti e gli assembramenti, l’Assemblea si svolgerà in modalità telematica 

attraverso idonea piattaforma di comunicazione e videoconferenza accessibile da browser, tramite app ufficiali 

per Windows, macOS, Linux, da smartphone Android e iOS, con la possibilità per tutti i membri degli Organi di 

intervenire e votare in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modo simultaneo e in tempo reale. 

Per necessità dettate dalla gestione tecnica si prega di dare conferma della partecipazione entro e non 

oltre lunedì 26 aprile 2021 inviando mail a segreteria@pec.opicagliari.it, indicando la PEC personale 

necessaria per la trasmissione dell’invito e delle relative modalità operative per il collegamento.  
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Si specifica che per ricevere il link di accesso alla piattaforma di videoconferenza la PEC del componente di 

diritto deve essere abilitata a ricevere messaggi di posta provenienti da caselle non PEC. Tre giorni prima 

dell’assemblea saranno fornite ad ogni partecipante le indicazioni che regolano la modalità di 

accesso alla piattaforma comunicazione e videoconferenza. Si specifica inoltre che coloro i quali intendono 

intervenire nella discussione dovranno inviare a mezzo Pec apposita domanda di intervento con breve 

indicazione dell’oggetto dell’intervento due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea con espresso 

avvertimento che in mancanza di prenotazione nel rispetto delle modalità indicate ai partecipanti all’Assemblea 

non sarà consentito intervenire per problemi legati alla gestione telematica dell’intervento.  A tal fine vi invitiamo 

a utilizzare il modulo apposito reso disponibile sul nostro sito all’indirizzo www.opicagliari.it. 

Si specifica che l’accesso sarà consentito solo attraverso la PEC personale dell’iscritto che ne permette 

l’identificazione e che non è ammessa la partecipazione per delega. 

Al fine di rendere quanto più ampia la partecipazione all’assemblea, verranno rese disponibili ulteriori 

indicazioni sul sito istituzionale. 

Cordiali saluti 

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                        Dott. Pierpaolo Pateri 
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