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Prot. N
Del

Verbale n. 61, 712022 dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
del 25 Marzo 2022

Convocata a norma dell'Art. 23 del D.P.R. 05/04/1950 n. 221,
per lettera Protocollo n. II. 01/01340 

,

Il giorno 25 Marzo 2022 alle ore 15.00, preso atto del non raggiungimento del numero legale in prima
convocazione fissata per il giorno 20Marzo 2022, si è riunita in seconda convocazione 1'Assemblea degli
iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Venezia presso la Sede del Corso di
Laurea in Infermieristica sede di Mestre - P.le Giustiniani 1 1/E, Mestre (VE) per discutere il seguente Ordine
del Giorno:

1. Relazione del Presidente sull'attivitèl2021
2. Relazione del Tesoriere
3. Relaziorre dei Revisori dei Conti
4. Approvazione Conto consuntivo 2021
4. Riadozione Bilancio preventivo 2022

Non è stato possibile procedere all'apeftura dei lavori dell'Assemblea in quanto, in fase di registrazione dei
paftecipanti, un gruppo di iscritti si è rifiutato di esibire il proprio green pass ed altri iscritti, privi del green
pass rafforzato, pretendevano di accedere comunque all'aula.
Poiché la notmativa di legge prevede l'obbligo di esibire il green pass rafforzato per poter partecipare
all'evento in questione, agli iscritti privi del green pass rafforzato o contrari alla relativa esibizione, non è stato
consentito l'accesso e questi, senza alcun rispetto delle regole e della normativa vigente, hanno dato luogo
all'interno della sede a forti proteste e agitazioni tali da obbligare la Presidente dell'Ordine a richiedere
l'intervento delle Forze di Polizia e della DIGOS.
La situazione di forte tensione e confusione protrattasi per circa due ore, unitamente all'allontanamento dalla
sede da parte di numerosi iscritti regolarmente entrati, ha reso di fatto impossibile lo svolgimento
dell'assemblea, che richiede invece un clima sereno e dialogante.
Peftanto, l'Ordine ha sospeso la seduta assembleare rinviandola a data da destinarsi.
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