
 
                      ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
                                                                                                                            DI CUNEO 
 

 

Protocollo:  II.1.1.660/2021  

 

Data:  Cuneo, 11 marzo 2021 

 
         A TUTTI GLI ISCRITTI 
                       LORO SEDI 
 

  
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

 
Visto il perdurare della pandemia, e facendo riferimento alla circolare n. 113 della FNOPI con la quale viene 
data la possibilità ad ogni Ordine Provinciale, di tenere le assemblee degli iscritti da remoto, l’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo informa che l’assemblea annuale ordinaria degli iscritti 
si terrà in prima convocazione il giorno 07 aprile 2021 alle ore 24.00 (per disposizione legislativa, 
l’Assemblea in prima convocazione è valida solo se si registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti). 
Se non si raggiunge tale percentuale l’assemblea annuale ordinaria si terrà in seconda convocazione il 
giorno  

 
08 aprile 2021 alle ore 18.00 

   Con il seguente ordine del giorno            

 Relazione del Presidente, presentazione bilancio consuntivo anno 2020 da parte del Tesoriere e 
approvazione  

 Relazione del Collegio dei  Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo anno 2020 
 Relazione del Presidente, presentazione bilancio preventivo anno 2021 da parte del Tesoriere  e 

approvazione  
 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio preventivo anno 2021 

Per partecipare all’assemblea in modalità telematica si rende necessaria la prenotazione inviando una 
pec all’indirizzo cuneo@cert.ordine-opi.it entro le ore 12.00 di giovedì 01 aprile 2021.   

Si specifica inoltre che coloro i quali intendono intervenire nella discussione dovranno inviare, 
contestualmente all’iscrizione di partecipazione,  apposita domanda di intervento con breve indicazione 
dell’oggetto dell’intervento.  Si precisa 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. 

La piattaforma di comunicazione e videoconferenza permette di accedere 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. 

Nello specifico la piattaforma consentirà le seguenti funzioni 

 o            Voto palese 

o             Chat 

o             Flusso audio e video di alta qualità sfruttando la webcam e il microfono del proprio dispositivo 
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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 comunica 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. 

Questo Ordine rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona del Presidente e della 
segreteria. 

Nella speranza di incontrarVi all’assemblea l’occasione è gradita per salutarVi.  

 
 

                                    Il Presidente               
              Dottor Remo Galaverna
               

           

   

 

 

  
 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Via Bassignano, 65 - 12100 Cuneo 
Tel.: +39 0171 67411 – Fax: +39 0171 694663 CF: 80016430045 
E-mail: segreteria@opicuneo.org Pec: cuneo@cert.ordine-opi.it Sito: www.opicuneo.org 
 

mailto:segreteria@opicuneo.org
mailto:cuneo@cert.ordine-opi.it
http://www.opicuneo.org/

