
 
  

25126  Brescia – Via P. Metastasio 26 – Telefono 030/291478 – Telefax 030/43194  

 C.F.: 80063080172 – e-mail: info@opibrescia.it – PEC: info@pec.opibrescia.it –  www.opibrescia.it 

 
3 

 

 
 

 
 Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2020 
1^ CONVOCAZIONE 

L’Assemblea annuale degli iscritti è convocata alle 23.00 del giorno 21 febbraio 2020 presso la sede 
dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Brescia, Via P. Metastasio 26 – Brescia 

Presumendo di non raggiungere il numero legale: 2116 iscritti  
(¼ degli aventi diritto, ex art. 24 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, L.3/2018) 

è previsto lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo in 

2^ CONVOCAZIONE 
il giorno 26 febbraio 2020 alle 17.00 

presso il Teatro Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 4, 25136 Brescia BS 
Disponibile parcheggio adiacente con 60 posti auto. Fermata Metro Prealpino 

Ordine del giorno 

Ore 17.00 Saluto delle Autorità  

Ore 17.30 Assemblea Ordinaria: 

− Relazione della Presidente. 

− Presentazione Conto Consuntivo 2019, relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

dibattito e votazione. 

− Presentazione Bilancio Preventivo 2020, relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

dibattito e votazione. 

Al termine dei lavori seguirà il benvenuto nella comunità professionale ai neolaureati.  

Ore 19,30 Chiusura dei lavori. A seguire aperitivo presso le sale dell’Oratorio adiacente al Teatro.  

Il Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020, sono consultabili sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) 

di OPI Brescia all’indirizzo https://trasparenza.opibrescia.it.  

Saranno comunque disponibili copie in formato cartaceo in sede di Assemblea. 

Per motivi organizzativi, è necessaria l’iscrizione all’Assemblea tramite il sito dell’OPI di Brescia 

www.opibrescia.it, alla voce iscrizioni online, nel menù formazione. 

Vi ricordiamo di presentarsi all’Assemblea muniti del codice a barre allegato alla mail di conferma 
dell’iscrizione o, in alternativa, della tessera di riconoscimento OPI Brescia o della Carta Nazionale/Regionale. 

dei Servizi.  

DELEGA 
Assemblea ordinaria degli iscritti 2020 

1^ Convocazione Venerdì 21 febbraio 2020 ore 23.00 

2^ Convocazione Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 17.00 

Io sottoscritto/a _______ _______________________________________________________________ 

N°. di tessera__________ _______________________________________________________________ 

Delego il/la Sig. Sig.ra___________________________________________________________________ 

N°. di tessera__________________________________________________________________________ 

a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria sopra indicata, riconoscendo come rato e valido il suo operato. 

 

                                                                                                  Firma_______________________________ 
Ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, ogni partecipante non può essere investito di più di 2 deleghe. 

Affinché la delega sia in regola è necessario allegare copia di un documento di identità valido del delegante. 
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