ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE – SASSARI
07100 Sassari
Viale Italia, 53/B
A tutti gli iscritti
all’Ordine Professioni Infermieristiche - Sassari
LORO SEDI

Protocollo 520/2019
Data 03/05/2019

Convocazione Assemblea annuale O.P.I. Sassari
Tassa annuale di iscrizione all’Albo Professionale
I)

Con la presente è convocata l’Assemblea annuale di tutti gli iscritti a questo Ordine Professioni Infermieristiche, ai
sensi del DPR n°221 del 5/4/1950 art. 23 e 24, prevista in prima convocazione nella sede O.P.I. Sassari, Viale Italia
53/b, alle ore 23:00 del 24/05/2019, ed in SECONDA CONVOCAZIONE, il giorno:
25 MAGGIO 2019 ALLE ORE 16.00
PRESSO SALA CONSILIARE DELL’ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE- SASSARI
VIALE ITALIA 53/B, SASSARI

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere
Relazione della Presidente dei Revisori dei Conti
Votazione per l’approvazione del Conto Consuntivo 2018
Votazione per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019

Il Bilancio Preventivo 2019 ed il conto consuntivo 2018 saranno consultabili sul sito dell’Ordine www.opisassari.it ovvero
consultabile presso la Segreteria dell’ordine durante gli orari di accesso al pubblico; non saranno prodotte copie cartacee se non
quelle presenti in assemblea. Affinché l’Assemblea sia considerata valida, occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti
in prima convocazione e qualsiasi numero in seconda, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo. Si
computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli aventi diritto presenti mediante la compilazione della
delega allegata in calce. Nessun iscritto può essere investito per più di due deleghe. Si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
Il Segretario
(Dott. Gianluca Chelo)

Il Presidente
(Dott. Piero Bulla)

DELEGA PER L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE - SASSARI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________
ISCRITTO ALL’ALBO __________________________ DAL ___________________ POS. N° _______________
DELEGA L’ISCRITTO/A _____________________________________________________________________
A RAPPRESENTARMI, IN MIA ASSENZA, ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2019.
Data __________________________ Firma _____________________________________

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE – SASSARI
07100 Sassari
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A tutti gli iscritti
all’Ordine Professioni Infermieristiche - Sassari
LORO SEDI

Protocollo 521/2019
Data 03/05/2019

II)

Tassa di iscrizione all’Albo Professionale anno 2019

Gentile Collega.
In allegato alla presente troverà il bollettino per il pagamento della Tassa di iscrizione all’Albo relativa all’anno 2019.
La quota, invariata rispetto agli anni precedenti, è di € 65,00 (Euro sessantacinque).
I termini di scadenza per il pagamento sono previsti per il 30 GIUGNO 2019.
Il versamento della tassa potrà essere effettuato con il bollettino di conto corrente premarcato che troverà in
allegato oppure a mezzo bonifico bancario, specificando come causale “Tassa Albo 2019”, al seguente IBAN:
IT30W0760117200000013508072
Chi avesse già provveduto al pagamento della tassa 2019 non tenga conto della presente.
Si rammenta che il versamento della tassa annuale di iscrizione è un obbligo di legge per tutti i professionisti iscritti
all’Albo e che l’iscrizione costituisce titolo assoluto e necessario per l’esercizio professionale sia nel settore pubblico
che privato che in regime di libera professione (Art. 2 commi 2 e 3 L. 1 febbraio 2006, n. 43).
Si rammenta inoltre, che, la recente trasformazione da Collegio professionale a Ordine professionale, normato dalla
Legge 3/2018, ha inasprito le pene per i trasgressori e il relativo esercizio abusivo della professione infermieristica.
Le consigliamo, quindi, gentile collega, di verificare la propria posizione relativa al pagamento annuale delle quote,
contattando l’ufficio di segreteria.
Il Segretario
(Dott. Gianluca Chelo)

Il Presidente
(Dott. Piero Bulla)

