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Milano, 31 gennaio 2019  AGLI ISCRITTI 

Prot. n. 2019.00000574.P.2019 Loro Sedi    

  

 

OGGETTO: Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 

 

Ai sensi della normativa vigente si comunica che l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI è 

indetta in prima convocazione per il giorno 21 febbraio 2019 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso la sede 

dell’Opi – Ordine Professioni Infermieristiche in Via Adige 20, Milano e, 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
Il giorno 26 FEBBRAIO 2019  
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Aula Magna  
(piano -1) 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI 

via Massimo Gorki 50 

Cinisello Balsamo 
 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente; 

2. adeguamento tassa annuale -  anno 2019; 

3. discussione e approvazione Conto Consuntivo 2018; 

4. discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2019; 

5. comunicazioni del Presidente.  
 

La partecipazione all’Assemblea e la delega rappresentano un atto di responsabilità professionale, 

pertanto si ricorda ai colleghi che non potranno parteciparvi che è possibile delegare un altro iscritto 

compilando il modulo sottostante. Le deleghe, compilate e sottoscritte dal delegante, dovranno 

essere in possesso della persona delegata all’inizio dell’Assemblea; ciascun iscritto può essere 

incaricato al massimo di 2 deleghe. I documenti dei bilanci sono consultabili presso la sede dell’OPI, 

e gli iscritti potranno anche richiederli inviando una richiesta tramite e-mail/email pec fornita 

dall’OPI (istruzioni di attivazione sul retro). 

 

Cordiali saluti.                Il Presidente 

Dr. Pasqualino D’Aloia 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELEGA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

iscritto/a all'Albo Professionale dal                                nato/a a 

 

il                                     residente a   

impossibilitato/a a partecipare all'Assemblea Ordinaria degli iscritti del giorno 26 FEBBRAIO 2019 

delega a rappresentarlo/a il/la Sig/Sig.ra 

 

Data                                          firma 
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L'Opi di Milano, Lodi, Monza e Brianza mette GRATUITAMENTE a disposizione degli iscritti una 

casella PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

I messaggi di posta elettronica scambiati tra caselle PEC hanno lo stesso valore legale di una 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

La Legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha introdotto l’obbligo per i professionisti di dotarsi di un proprio  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo ai rispettivi Ordini.  

 

 

 

 

ISTRUZIONI PRIMO ACCESSO 

 

Per questioni di sicurezza, al primo accesso è necessario modificare la password assegnata dal 

sistema, collegandosi al seguente link: 

 

https://gestionemail.pec.it/ 

e cliccare su “password dimenticata” 
 

 

Il link per il reset della password sarà inviato all’indirizzo e-mail ordinario in possesso dell’OPI 

di Milano, Lodi, Monza e Brianza, se comunicato. 

 

 

Successivamente all'attivazione della PEC inviare una 

e-mail al seguente indirizzo milano.lodi@cert.ordine-opi.it 

per confermare l'attivazione 

 

Per accedere alla casella PEC cliccare 

https://webmail.aruba.it 
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