Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino
A tutti gli Infermieri
dell’OPI di Pesaro Urbino
Protocollo:496/5
Data:06/05/2019
Oggetto: Assemblea Annuale
Caro/a collega,
in ottemperanza al D.P.R. del 05/04/1950, art.23-24 e successive modifiche ed
integrazioni, è convocata l’assemblea annuale degli iscritti all’Albo Professionale, che avrà
luogo in prima convocazione il giorno 21/05/2019 alle ore 07.00 c/o la sede dell’Ordine
delle Professioni Infermieristiche, Corso XI Settembre n.115 Pesaro; in seconda
convocazione il giorno 22/05/2019 presso la struttura La Vela, Strada tra i Due Porti,
n.67 alle ore 18.00 con il seguente o.d.g:
1.
2.
3.
4.

Relazione della Presidente
Relazione del Tesoriere e Conto Consuntivo 2018
Relazione della Presidente dei Revisori dei Conti
Bilancio preventivo 2019

Si coglie l’occasione per ricordare che il D.L. 185/2008 art.16 convertito nella L. 28
gennaio 2009 ha introdotto l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi Professionali di
dotarsi di una Casella di Posta Elettronica Certificata-PEC- e di comunicarlo al proprio
Ordine di appartenenza.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore
legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente
normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68) ed è obbligatoria per la comunicazione tra
professionisti ed Enti.
L'OPI di Pesaro Urbino offre gratuitamente ai suoi iscritti una casella PEC. Pertanto si
raccomanda a tutti gli iscritti che non avessero ancora attivato la casella PEC di procedere
nel farlo.
Inoltre si ricorda che il 15 febbraio 2018 con l’entrata in vigore della Legge 3/2018, c’è
stato un cambiamento storico per la nostra professione, l’IPASVI è diventato Ordine delle
Professioni Infermieristiche, cancellando anche l’uso del nome “infermieri professionali” e
vigilatrici d’infanzia: gli infermieri sono infermieri e basta e le ex vigilatrici d’infanzia sono
gli infermieri pediatrici.
Finalmente siamo Ordine e non più Collegio: ciò che molti ritenevano un sogno è diventato
realtà. Un elemento forte della trasformazione dei Collegi in Ordini, oltre lo sviluppo della
professione, è la tutela dell’assistito che si ottiene vigilando affinché l’iscritto abbia titolo al
contatto diretto con lui, e con il controllo sui comportamenti deontologici e professionali.
Corso XI Settembre,115-61121 Pesaro -Tel. 072133615 Fax 072135349 - C.F. 80034370413 www.opipesarourbino.it
Email: info@opipesarourbino.it Pec: pesaro.urbino@cert.ordine-opi.it

Noi del Consiglio Direttivo siamo sempre a disposizione per ogni eventuale supporto e per
un continuo scambio con i professionisti e le istituzioni al fine di rendere evidente il lavoro
quotidiano dei tanti infermieri che in tutti i luoghi assistono, accompagnano, ascoltano,
confortano e sostengono l’assistito.
Per informazioni sulle modalità di attivazione della PEC, sulle attività dell’Ordine, sulla
formazione, sulle normative e sui servizi offerti visitare frequentemente il nostro sito
internet www.opipesarourbino.it che si propone come mezzo indispensabile di
comunicazione tra l’Ordine e i propri iscritti.
Al termine dell’assemblea annuale si terrà una piccola cena: per partecipare è obbligatorio
dare conferma alla segreteria dell’OPI entro il 16 c.m. per poter organizzare (Tel.
0721/33615 oppure email: info@opipesarourbino.it).
Ti aspettiamo, ringraziandoti anticipatamente per la presenza.
Il Vice Presidente
Sonia Sperandio

Il Presidente
Laura Biagiotti
Il Consiglio direttivo tutto
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