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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno 

 

 

Protocollo – 147/2019/II.01 

Data Belluno, 04 febbraio 2019 

Rif. 

Oggetto: Convocazione assemblea degli iscritti 

A tutti gli Iscritti 
Loro sedi 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Il Consiglio Direttivo di questo Ordine 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA DI TUTTI GLI ISCRITTI 
 
presso la sala MUCCIN – Centro Giovanni XXIII – Piazza Piloni, 11 (BL) per il giorno 14 marzo 2019 alle ore 

23.30 in prima convocazione; per il giorno 15 marzo 2019 in seconda convocazione con il seguente orario e 

ordine del giorno: 

  

1) Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 relazione preventiva e approvazione Bilancio Preventivo 2019 

 

Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti; se l’assemblea non 

raggiungerà il numero legale sarà tenuta in seconda convocazione e sarà ritenuta valida purché il numero dei 

partecipanti sia superiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo. Si computano come intervenuti 

anche coloro che abbiano delegato gli iscritti presenti a rappresentarli. Ogni delegato non può essere 

investito con più di due deleghe (art. 24 DPR 221/50). 

In concomitanza all’assemblea dalle ore 08.00 alle ore 13.45 si svolgerà l’evento formativo “La responsabilità 
professionale evolutiva: la Legge 24/2017, gli aspetti assicurativi e casistica di Infermieristica legale. Progetto 
APRI, a che punto siamo?”. 
Auspicando una larga partecipazione il Consiglio porge cordiali saluti. 
 
           Il Presidente 

                 Luigi Pais Dei Mori  

 

 

DELEGA 
La delega deve contenere il nome del delegato, il nome del delegante e deve essere firmata. È fondamentale 
inserire copia del documento di identità del delegante. 
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INFORMAZIONI IN EVIDENZA 

 

 

• 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. I crediti maturati non devono essere comunicati all’Ordine. 

 

• Come da circolare interna 2/2017 si comunica che è consentita la consegna della pratica di cancellazione dall’Albo 

Professionale solo da parte dei professionisti che abbiano già maturato i seguenti requisiti: pensionamento/cessazione 

da attività libero professionale; pensionamento/cessazione da attività di lavoro dipendente nell’ambito di rapporti di 

lavoro subordinato pubblico o privato; cessazione di attività di volontariato. Per maturazione requisiti si intende che non 

verranno accettate domande prima che il professionista abbia cessato la propria attività, tale data dovrà essere 

obbligatoriamente dichiarata all’atto di presentazione della domanda. Per l’accettazione della domanda di cancellazione 

la data di cessazione dell’attività professionale in qualsiasi forma, deve essere antecedente alla data di registrazione del 

protocollo di entrata dell’Ente. Le domande verranno accettate entro il 20/12 dell’anno corrente, la non presentazione 

entro tale data determina l’inserimento nei ruoli e di conseguenza il pagamento della tassa di iscrizione per l’anno 

seguente. 

 

• Si ricorda di comunicare tempestivamente i cambi di residenza/domicilio mezzo mail/PEC allegando la propria carta di 

identità, oppure tramite l’apposita applicazione online disponibile sul sito www.fnopi.it     

 

• Ai sensi della legge n.2 del 28/01/2009 (ex D.L.185/2008) è OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI UNA 

CASELLA di Posta Elettronica Certificata, nominale, per ogni iscritto a un Albo Professionale.  

Per chi ancora non avesse provveduto si rammenta che l’OPI di Belluno ha acquistato una casella di Posta Elettronica 

Certificata per ogni Suo iscritto.   

Per l’attivazione della casella PEC scrivere una mail completa dei seguenti dati a segreteria@opibelluno.it: 

nome/cognome – codice fiscale – residenza – cellulare - mail ordinaria personale – allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

• Si ricorda che la modalità di addebito in conto corrente della tassa annuale, dall’anno 2017, non è più effettuabile. 

Ulteriormente comunichiamo che, in caso di mancato pagamento dell’annualità in corso, a tutti gli Iscritti che hanno 

fornito all’Ordine un proprio numero di cellulare e/o un indirizzo mail, verrà inviato, prima del sollecito formale, un 

preavviso di mancato pagamento della quota annuale. 

 

• Si informa che, come da delibera 52/2015, le cancellazioni per morosità avverranno a seguito della rilevazione di 2 anni 

di mancati pagamenti. 

 

• Il calendario con i corsi di aggiornamento previsti per l’anno 2019 sarà reso disponibile online sul sito istituzionale 

www.opibelluno.it   
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