
 

 
                                         Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Benevento 

Data 04.02.2019 

Prot.n. 39/2019 

Oggetto. Assemblea Ordinaria degli Iscritti anno 2019 

Gentile Collega, 

in ottemperanza al D.P.R. del 05/04/1950 n. 221, art. 23-24 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Consiglio Direttivo ha deliberato di indire l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Benevento, in prima convocazione, venerdì 8 marzo 2019 h.18.00, presso la sede 
dell’Ordine sita in Benevento Via E. Caggiano n.18. 
Per disposizione legislativa l’Assemblea in prima convocazione è valida sola se registra la presenza di 
almeno un quarto degli Iscritti; qualora non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea avrà luogo in 
seconda convocazione Sabato 09 Marzo 2019 h.10.00, Presso l’Una Hotels il Molino Via dei Mulini, 48, 
Benevento. 
 
Ordine del Giorno: 
Relazione del Presidente 
Rendiconto Generale 2018  
- Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Discussione e approvazione 
Bilancio di Previsione 2019  
- Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Discussione e approvazione 
 

Per chi non potesse partecipare all’ Assemblea, è previsto il voto con delega, mediante la compilazione del 

modulo predisposto in calce alla presente; non sono ammesse più di due deleghe per ogni iscritto. 

Si coglie l’occasione per sottolineare che il possesso della Posta Elettronica Certificata (PEC) è un obbligo 
per le Società, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni secondo il Decreto Legge 185/08 convertito nella 
Legge n° 2 del 28/01/2009. 
A tal riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e fornire loro 
servizi innovativi, ha deliberato di concedere gratuitamente la Casella di Posta Elettronica Certificata a tutti 
gli iscritti che ne faranno formale richiesta utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale 
www.opibn.it. 
. 
Per l’anno 2019 l’importo della quota di iscrizione è di € 65.00, invariata rispetto all’anno 2018, nonostante 
un aumento del 43% della quota da versare per ogni iscritto alla Federazione Nazionale. 
Si allega il MAV per il pagamento. La quota annuale d’iscrizione deve essere versata entro il 30.04.2019  

 
In attesa di incontrarci, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
 
                               Il Presidente 
                                                                                                                                 Massimo PROCACCINI 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________________________ 
Nato/a il____________________________, delega il/la Sig./Sig.ra_________________________________ 
A rappresentarLo/La all’Assemblea degli iscritti all’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento indetta in 
prima convocazione per il giorno 8 marzo 2019 e in seconda convocazione per il 09 Marzo 2019. 
Data_____________________ 

                                                FIRMA 


