Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine
Protocollo

P-866/2020/II.02

Data

19 febbraio 2020

A tutti i componenti del
CONSIGLIO DIRETTIVO e al
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rif.

Oggetto:

Integrazione e rettifica Convocazione Consiglio Direttivo.

Ad integrazione e rettifica della convocazione del Consiglio Direttivo del 18.02.2020 si
modifica il punto n. 2 dell’Odg e di conseguenza gli altri punti assumono la numerazione
successiva come segue.
Il Consiglio Direttivo è convocato per il giorno lunedi 24 febbraio 2020 alle ore 17.00
presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine sita in Viale Volontari della
Libertà n. 16 in Udine con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del rendiconto generale consuntivo 2019 e approvazione alla variazione
n. 1 al Bilancio di previsione 2020 alla presenza dei componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti;
3. Iscrizioni, Cancellazioni e Trasferimenti;
4. Approvazione e delibera vincitore concorso amministrativo Cat. C
5. Delibera ampliamento capitolo per opuscoli codice deontologico
6. Delibera nominativo effettivo e supplente per prossima commissione tesi cdl Uniud di
aprile.
7. Delibera affidamento incarico Avv. Nappi Roma e aggiornamento situazione nuova sede
8. Delibera modifica regolamento formazione per concessione patrocini economici
9. Delibera approvazione chiusura procedura concorsuale, delibera vincitore concorso e
composizione graduatoria finale
10. Proposta formativa presso scuola primaria di Udine
11. Segnalazione ricevuta CCH ASUFC
12. Resoconto presenza tavole rotonde e convegni
13. Proposta e delibera contributo economico per La Scuola di formazione per infermiere e
ostetriche dell’Ospedale di Wolisso South West Shoa Zone/Ethiopia
14. Proposta bando concorso per 12 maggio Florence Nightingale
15. Comunicazioni del Presidente
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è indispensabile la presenza di metà
più uno dei componenti (art. 35 del Regolamento Interno), pertanto i Consiglieri sono invitati a
confermare la partecipazione entro le ore 13.00 del 24 febbraio 2020.
Ringraziando per la collaborazione, invio i migliori saluti.

Il Presidente OPI di Udine
Stefano Giglio
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