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Protocollo 0001383/II.01 

Data 30/05/2022 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti - anno 2022 
                                                                                                      A Tutti gli Iscritti   

                                                                                                                                                                       Loro Sedi  
 

Gentile collega, in ottemperanza al D.P.R. del 05/04/1950 n. 221, art. 23-24 e successive modifiche ed 

integrazioni, il Consiglio Direttivo ha deliberato, durante l'adunanza del 18/05/2022, di indire l'Assemblea Ordinaria degli 

iscritti all'Albo dell’O.P.I. di Trapani che avrà luogo, in prima convocazione, presso la sede dell’O.P.I. in via Convento San 

Francesco di Paola, 56 – Casa Santa Erice, alle ore 17:00 del 27/06/2022. 

L' Assemblea è valida solo se si registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti all'Albo pertanto, presumendo 

di non raggiungere tale percentuale, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione, il giorno:  

28/06/2022 ALLE ORE  17:00 

presso la Sala Convegni – Via Vincenzo Baviera, 18 – Palazzo Oceania (Zona Industriale) – 91100 Trapani 

 

Ordine del Giorno: 

Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto ai nuovi iscritti all'Albo; 

1. Approvazione Verbale Assemblea degli Iscritti anno 2021; 

2. Rendiconto Generale 2021; 

    -  Relazione del Presidente; 

    -  Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

    -  Discussione e approvazione; 

3. Proposta di aumento Quota Sociale annuale dal 2022; 

4. Bilancio di Previsione 2022;  

    -  Relazione del Presidente; 

    -  Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

    -  Discussione e approvazione. 

Gli iscritti all'Albo, impossibilitati ad intervenire all'Assemblea, possono rilasciare, esclusivamente per la seconda 

convocazione, delega scritta ad un/a collega iscritto/a all'Albo di Trapani; la delega (scaricabile dal sito: www.opitrapani.it) 

deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può avere più di due deleghe 

e nessuna delega potrà essere intestata ai componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti.  

Si ricorda che le deleghe vanno consegnate con allegata copia fotostatica del documento d’identità del delegante 

al momento della registrazione alla segreteria. 

Si comunica che, al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiori certezze delle comunicazioni 

telematiche tra i professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del Decreto Legge del 16 luglio 2020 , n. 76 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg) ha sostituito il comma 7 bis dell’art. 16 del Decreto 

Legge 29 novembre 2008, n.185 rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli Albi di comunicare il proprio 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC),  ossia il proprio domicilio digitale, ai rispettivi Ordini di appartenenza.  

              A tal riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e fornire loro servizi 

innovativi, ha deliberato di concedere gratuitamente la Casella di Posta Elettronica Certificata a tutti gli iscritti che ne 

faranno formale richiesta utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale Opi di Trapani 

https://www.opitrapani.it/segreteria/richiesta-pec/. 

              Resta inteso che la Posta Elettronica Certificata è il mezzo di comunicazione privilegiato, compreso l’invio della 

presente convocazione, consapevoli che l'implementazione di detta modalità comunicativa ha determinato l'aumento 
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dei flussi informativi tra l'Ente O.P.I. di Trapani ed i propri iscritti ed un significativo risparmio delle spese per i servizi 

postali tradizionalmente in uso. 

              Infine, si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio Direttivo ha, inoltre, deliberato di dotare a tutti gli iscritti di una 

innovativa tessera di iscrizione all'Albo a titolo gratuito, in materiale plastificato ed in sostituzione dell'ormai desueto 

tesserino in formato cartaceo, che inoltreranno formale richiesta utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale 

O.P.I. di Trapani. 

I contatti dell’ O.P.I. di Trapani:  

 opitrapani@arubapec.it 

 opitrapani@gmail.com 

  Tel. 0923.532103 - Fax 0923.1982028  

              Le comunicazioni sono inoltre garantite per il tramite del sito Web dell’O.P.I. di Trapani www.opitrapani.it da dove 
si potrà, tra l’altro, consultare preventivamente il Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022, in formato PDF.  
              La segreteria dell’O.P.I. rimane a disposizione negli orari di apertura consultabili sul sito, per eventuali ulteriori 
chiarimenti in merito.  
              Infine, in merito alla recente situazione nazionale di emergenza “Coronavirurs”, eventuali informazioni, circolari, 
regolamenti e decreti, anche regionali, da attuare durante l’Assemblea degli iscritti, compresa l’eventuale spostamento di 
data, saranno comunicate a tutti gli iscritti per mezzo sito istituzionale dell’Ordine degli Infermieri e con valore di notifica.  
 

L’Assemblea, in considerazione delle disposizioni normative, si svolgerà nel rigoroso rispetto di tutte le misure di 

prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19: 

 E’ obbligatorio consegnare prima dell’accesso l’autodichiarazione allegata alla presente compilata in ogni sua parte 

e sottoscritta; 

 E’ obbligatorio munirsi di mascherina; 

 Prima dell’accesso alla sala riunioni, sarà rilevata la temperatura corporea ad ogni partecipante all’assemblea (senza 

registrazione del dato). Se tale temperatura corporea risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla 

sala riunioni; 

 Prima dell’accesso in sala riunioni, per i partecipanti saranno a disposizione dei dispencer di gel idroalcolico per 

l’igienizzazione delle mani; 

 Non sarà consentita la condivisione di penne e fogli. Ogni partecipante potrà scaricare preventivamente i Bilanci dal 

sito https://trasparenza.opitrapani.it/amm-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/.   

In attesa di incontrarci, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 

            Il Presidente                                               Il Segretario               ll Tesoriere 
(F.TO Dott. Filippo Impellizzeri)              ( F.TO Salvatore Colomba)                            (F.TO Simone Curiale) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DELEGA 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

iscritto/a all’Albo professionale degli ____________________________ dell’O.P.I. di 

Trapani, matricola n° __________ impossibilitato/a a partecipare all’assemblea ordinaria 

dell’O.P.I., convocata per il 28/06/2022, delega a rappresentarlo/a il/la collega  

_________________________________________. 

                                                  Firma________________________ 
                   Allegare copia di un documento di riconoscimento del delegante 
 

- Allegare copia fotostatica documento di riconoscimento del delegante. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato il ___________  

a ____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 

via _________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________, rilasciato da ______________________________ in data ____ . ____ . _____, 

utenza telefonica ____________________________, mail ________________________________________ 

pec _____________________________________ iscritto all’OPI di Trapani n. iscrizione ____________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena né fiduciaria né obbligatoria; 

2. Di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o difficoltà 

respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezioni da Vocid-19; 

3. Di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 

aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali quarantena, distanziamento 

sociale, utilizzo di mascherine ed altro. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ si impegna ad informare tempestivamente lo 

scrivente OPI di Trapani, qualora dovessero insorgere eventuali sintomi riconducibili ad infezione da Covid-

19 e/o accertata affezione da Covid-19, al fine di poter predisporre eventuali misure cautelative. 

 

Data ______________ Luogo _________________ 

 

Firma del Dichiarante 

 

________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali – GDPR). 

In relazione all’emergenza sanitaria e sulla base della connessa normativa COVID-19, l’OPI di Trapani richiede le informazioni 

presenti nell’Autocertificazione, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. I dati personali trattati non 

saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle Autorità sanitarie competenti, sulla base della normativa 

di settore. L’OPI di Trapani, in qualità di Titolare del trattamento, conserverà i dati personali comunicati dagli interessati, per un 

arco temporale non superiore rispetto a quello strettamente necessario e comunque non oltre i 20 giorni dalla data raccolta. I 

diritti degli interessati previsti dal GDPR, nel capo III (artt. 15-23), potranno essere esercitati contattando il Titolare e/o il DPO al 

seguente indirizzo mail : opitrapani@gmail.com . 
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