Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Benevento
Benevento 02 aprile 2022
Prot.n° 92/2022
Agli Iscritti all’Albo delle Professioni
Infermieristiche della Provincia di
Benevento
Oggetto: convocazione assemblea degli iscritti anno 2022
Gentile Collega,
in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, art. 23-24 e ss.mm.ii., il Consiglio
Direttivo ha deliberato di indire l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Benevento che avrà luogo, in prima convocazione, presso il ristorante “Il borgo degli Angeli” sito in c/da Montebello
San Nicola Manfredi (BN) giovedì 28 aprile 2022 ore 18.00.
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
presso il ristorante “Il borgo degli Angeli” sito in c/da Montebello San Nicola Manfredi (BN) venerdì 29 aprile 2022
ore 18.00, con il seguente Ordine del Giorno:
Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo anno 2021
Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - Discussione e approvazione
- Bilancio di Previsione 2022
Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - Discussione e approvazione
- Regolamenti commissione albo
Chi non potesse partecipare all’ Assemblea può delegare un Collega, servendosi del modulo predisposto in calce alla presente. Non
sono ammesse più di due deleghe per ogni iscritto.

Firmato
digitalmente da

Cordiali saluti.
Il Presidente
Massimo PROCACCINI

Massimo
Procaccini

C = IT

Saranno applicate le misure previste dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19” e ss.mm.ii.

OPI BENEVENTO INFORMA:
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022: la quota associativa per l’anno 2022 è rimasta invariata a €65 (sessantacinque) nonostante un aumento del 70 %
della quota che ogni singolo Ordine dovrà versare alla Federazione Nazionale. Questo è reso possibile grazie ad una attenta e oculata gestione
economica dell’Ente. I neolaureati iscritti all’Ordine nel quarto trimestre 2021 sono esonerati dal pagamento della quota associativa anno 2022.
PEC: l’obbligatorietà dell’attivazione del domicilio digitale (PEC) pena la sospensione dall’albo di appartenenza, è sancita dal D.L. 76/2020. Il Servizio
di attivazione PEC tramite Opi Benevento è gratuito e opzionale, ogni iscritto può scegliere di attivare una PEC autonomamente da altro provider.
Resta in capo all’iscritto l’obbligo di comunicare la propria casella PEC all’Ordine pena la sospensione dall’albo sino ad adempimento avvenuto.
CANCELLAZIONI PER MOROSITA’: si informa che la procedura di cancellazione per morosità verrà avviata a seguito della rilevazione di 2 anni di
mancato pagamento.
IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI ECM È OBBLIGATORIO: si sollecitano tutti gli iscritti a registrarsi sulla piattaforma COGEAPS (Consorzio Gestione
Anagrafica delle Professioni Sanitarie) http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot A seguito di tale registrazione ogni singolo professionista potrà
consultare e integrare la propria situazione presso l'Anagrafe Crediti ECM rilevando personalmente il raggiungimento o meno del fabbisogno
formativo triennale utile al conseguimento della certificazione ECM.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritta__________________________________________________________________________________________________________
Nata/a il____________________________, delega il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
A rappresentarLo/a all’Assemblea degli iscritti all’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento indetta in prima convocazione per il giorno
28 aprile 2022 e in seconda convocazione per il 29 aprile 2022
Data__________
FIRMA

