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 Ascoli Piceno 03 MAGGIO 2019 

Prot. N. 144/2019                                                                              A tutti gli iscritti OPI Provincia AP 

                                                                                            

Oggetto:  Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti - anno 2019 

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, di indire l'Assemblea Ordinaria 

degli iscritti all'Albo OPI della Provincia di Ascoli Piceno che avrà luogo, in prima convocazione, presso la sede OPI alle ore 5,00 di Venerdi 24 Maggio 2019 

L' Assemblea è valida solo al raggiungimento di almeno un quarto degli iscritti all'Albo, pertanto presumendo di 

non raggiungere tale percentuale, l'Assemblea si terrà in 

SECONDA CONVOCAZIONE 

SABATO 25 Maggio 2019 alle ore 16,00 

Presso la sede OPI AP 

Via Assisi ,3 

Villa Pigna Bassa-Folignano- 

Sopra Conad e Intesa San Paolo 

    Ordine del Giorno : 

Rendiconto Generale 2018 
- Relazione del Presidente OPI Ascoli Piceno Dott.ssa Laure Morganti 
- Relazione del Tesoriere Dott.ssa Maria Rita Amatucci 
- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Ssa Silvia Domizi 
- Discussione e approvazione 
 Bilancio di Previsione 2019 
- Relazione del Presidente OPI AP Dott.ssa Laure Morganti 
- Relazione del Tesoriere Dott. ssa Maria Rita Amatucci 
- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. ssa Silvia Domizi 
- Discussione e approvazione 
 
Si coglie l’occasione  per porgere cordiali saluti. 
 

    La Presidente                                                                  Il Tesoriere  
 Dott.ssa Laure Morganti                                          Dott.ssa Maria Rita Amatucci 
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A tutti gli iscritti 

 
Il bilancio di previsione di quest’anno è stato redatto nel rispetto del regolamento di 

amministrazione e contabilità.  

La volontà del Consiglio Direttivo è stata quella di non aumentare la quota annuale, gravando sui 

suoi iscritti, bensì, a differenza di molti altri ordini provinciali, di mantenere costante il valore della 

quota, garantendo lo stesso impegno da parte del Consiglio Direttivo, il quale ha chiarito la sua 

posizione nei confronti degli iscritti morosi (ai quali è stato chiesto il pagamento della quota e 

delle relative more). 

E’ dalla partecipazione e dal sostegno di tutti gli iscritti che il nostro ordine potrà crescere in 

un’ottica di continua evoluzione al passo della figura che rappresenta. 

Ogni contributo permette di portar avanti un progetto di formazione e tutela a tutti gli iscritti e 

alla Cittadinanza  

Il 25 Maggio 2019, alle ore 17, in concomitanza con l’assemblea di tutti gli iscritti, vi invito 

all’inaugurazione della nostra nuova sede, in via Assisi 3, Villa Pigna (Ascoli Piceno) per rinnovare 

insieme la preghiera di sostegno, non come semplice dovere del singolo iscritto, ma come fonte di 

orgoglio per una professione che sta lasciando nuove impronte sullo scenario nazionale. 

Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. 

A presto,  

Il Presidente 

Laure Morganti 

 
 

 
Si invitano gli iscritti a comunicare all’Ordine i propri recapiti aggiornati per rendere le 
comunicazioni più agevoli, rapide ed efficienti e per allineare correttamente l’Albo Unico 
Nazionale degli Infermieri. 
In particolare si richiede almeno: 
- Cognome e nome 
- indirizzo di residenza (Via, cap, Città, prov) 
- indirizzo e-mail 
- numero di cellulare 
- PEC (è obbligatoria per gli iscritti agli ordini, se ne siete sprovvisti potete richiedere quella fornita 
gratuitamente dall’Ordine) 
 

Potete compilare il modulo, anche tramite cellulare, all’indirizzo 
https://forms.gle/oYhU7eN5BhSdibgs9 

Oppure 
Dal sito www.opiascolipiceno.it e cliccare su “aggiorna i miei dati” 

 

 


