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Nel rispetto delle recenti normative relative all’emergenza da COVID-19, vista la situazione diversifi-

cata sul territorio italiano, visto quanto comunicato nella Circolare n. 105/2020 si informano gli Ordini in 

indirizzo che questa Federazione ha predisposto la bozza delle Linee guida per la riunione degli organi degli 

OPI in videoconferenza per la relativa eventuale autonoma approvazione (allegate). 

Le Linee guida sono un primo passaggio per potere organizzare al più presto la convocazione degli 

iscritti per l’approvazione dei Bilanci. 

Nella Linee guida sono previste indicazioni di massima  

• per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Commissioni d’albo da 

remoto; 

• per lo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti (per l’approvazione dei Bilanci) da remoto. 

 

Relativamente all’Assemblea degli iscritti, per le quali sussistono difficoltà tecniche di evidente maggior 

rilievo, il Comitato Centrale, con lo scopo di agevolare la possibilità di accesso a tutti gli OPI interessati, ha 

deliberato di acquisire l’utilizzo di una piattaforma per la configurazione e la gestione di assemblee virtuali 

sostenendo direttamente il costo di configurazione e attivazione della piattaforma stessa. 

Non appena saranno definiti gli aspetti tecnici sottostanti gli OPI potranno decidere di aderire alla pre-

detta piattaforma sottoscrivendo il relativo contratto di adesione che prevederà a carico dell’OPI esclusiva-

mente il costo legato agli effettivi accessi alla piattaforma da parte degli iscritti partecipanti all’Assemblea 

(Costo a consumo). 

La definizione delle modalità operative della piattaforma su cui la Federazione sta lavorando produrrà 

un documento tecnico, che sarà tempestivamente trasmesse agli OPI, e che integrerà le Linee guida nel mo-

mento in cui l’OPI sottoscriverà il proprio contratto di utilizzo. 

Si ribadisce che la piattaforma non potrà essere utilizzata per lo svolgimento delle elezioni in modalità 

telematica da remoto. 

Cordiali saluti. 
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Allegati: c.s. 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 


