
ofl
Protoccrllo; Y -1 613 / IL01
Venezia Mestte, 08/07 /2020

Of"D IN Ìl Ii ljI-i-]] pltC}f ES Sr{ }NI IN I" tlR},{IliRI S',ITC }{U
tr)EX.l.,\ Iltd{i\/t N{lt;\ D I v I"]N t-i/. IA

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEGLT ISCRTTTT
ALL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

L'Assemblea Annuale degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia avrà luogo alle
ore 23 di Domenica 30 Agosto presso la Sede dell'Ordine. Per disposizione legislativa, l'Assemblea in
prima convocazione è valida solo se si registra la presenza di almeno un quafio degli iscritti. Se non viene
raggiunto i1 numero legale, in seconda convocazione il giorno:

Venerdì 4 Settembre 2020 - ore 15.30
presso la Sede del Corso di Laurea in Infermieristica di Mestre

P.le Giustiniani fln - Mestre
Ordine del Giorno:

Relazione del Presidente sull'attività2019 e sull'attività programmatica2020
Relazione del Tesoriere
Relazione dei Revisori dei Conti
Approvazione Conto Consuntivo 2019
Approvazione Bilancio Preventivo 2020

L'Assemblea, in considerazione delle disposizioni normative, si svolgerà nel rigoroso rispetto di tuffe le
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19:

Sarà obbligatorio indossare la mascherina (ne verrà fomita una ad ogni partecipante);
Prima dell'accesso sarà rilevata la temperatura ad ogni partecipante (senza registrazione del dato);
Prima dell'accesso sarà messo a disposizione dei partecipanti apposito gel idroalcolico;
Sarà evitata la condivisione di penne, fogli, quaderni;
Per meglio pianificare le attività necessarie al distanziamento fisico e nel rispetto delle disposizioni
vigenti, è gradita una mail di conferma della presenza al seguente indirizzo: ordine@opivenezia it.

Cordiali saluti

A notma dell'art.24 del DPR 05.04.1950 n.221,1'iscritto potrà delegare un collegamediante 1'uso dell'originale del
modulo in calce.
Ogni iscritto non potrà essere poftatore di più di due deleghe.

llll-a Sottoscrittola

delega il/la collega

a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria annuale dell'OPI di Venezia del 4 Settembre 2020

Data Firma:
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