
 
  

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata 

 
Protocollo       867/ 2021 
 
Data               06/05/21 
 

 
Corso Cavour, 96   - 62100 Macerata; Tel. 0733 233051; Fax 0733 269863 ; Cod. Fisc.93005390435 

e-mail info@opimacerata.it – pec macerata@cert.ordine-opi.it 

  

       A tutti gli iscritti 

       Loro pec 

 
Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria degli iscritti 

 
   Per motivi eccezionali connessi all’emergenza  Covid-19 e nel rispetto dei provvedimenti 

emanati dalle Autorità competenti che di fatto determinano una serie di limitazioni, l’assemblea 
ordinaria degli iscritti si svolgerà in modalità di video-conferenza tramite sistema Google Meet al 
link  https://meet.google.com/vvo-cgsu-nbz e sarà  registrata. I dati personali saranno accessibili 
soltanto al personale autorizzato, saranno utilizzati solo per fini legali autorizzati. I dati personali e/o 
immagini e video saranno registrati ed archiviati e verranno poste in essere tutte le cautele previste 
affinchè non vadano perse e/o alterate, anche in modo accidentale e non divulgate a soggetti non 
autorizzati o per scopo illecito e/o non consentito. La conservazione dei dati raccolti viene eseguita 
esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio, prestando 
particolare attenzione ai profili di sicurezza. I partecipanti prestano automaticamente il consenso al 
trattamento dei propri dati raccolti e/o registrati durante la video-conferenza, che gli stessi verranno 
trattati nel rispetto ed in ottemperanza all’informativa privacy dell’Ordine pubblicata sul sito 
istituzionale.  

            
1° Convocazione il 03/06/2021  alle ore 16,00  

 

2° Convocazione il 10/06/2021   ore 16,00 
   

Ore 16,00  Registrazione dei partecipanti 

Ore 16,10   Relazioni consuntiva 2020 e programmatica 2021  

Ore 16,30  Approvazioni bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020 

Ore 17,00  Discussione e chiusura dei lavori 

 

Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di 1/4 degli iscritti, in carenza 
di tale numero legale l’assemblea sarà valida nella 2° convocazione del 10/06/21  nella quale 
sarà sufficiente una presenza di partecipanti in numero doppio rispetto al numero dei componenti il 
consiglio direttivo ovvero 30 presenti. 

 
Ai sensi dell’art. 24 del Decreto 221 del 5 aprile 1950 gli iscritti che desiderano avvalersi della delega 
di voto dovranno far pervenire la medesima, completa di documenti di identità di delegato e 
delegante, alla stessa PEC dell’Ordine entro il 1/6/2021, avendo cura di specificare nella stessa 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del delegato. 
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 DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE  ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

 
Io sottoscritto: _________________________________________________ delego quale mio rappresentante alla 

assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine di Macerata, che si terrà in 1° convocazione  il  3/06/21 e in 2° 

convocazione  il 10/06/21 , l’iscritto avente diritto sig. : 
 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

pec  

Indirizzo - Città  

   ______________________    ___/___/_____                                                       Firma 
  

               _________________________________ 

Si allega copia del documento del delegante 
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