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PISA 25 OTTOBRE 2019 
 
Gentili colleghe, gentili colleghi,  
 
questa nostra, per comunicarvi la convocazione dell’assemblea degli iscritti che trovate allegata.  
 
Ricevete questa lettera in formato cartaceo, perché non abbiamo potuto inviarvi la convocazione tramite la 
mail PEC che l’Ordine vi ha fornito, come previsto dal nostro regolamento, perché la maggior parte di voi 
deve ancora attivarla, o richiederla. 
 
È necessario per chi non l’ha fatto, comunicare all’Ordine la propria mail privata, indispensabile per 
l’attivazione della PEC. In particolare, ci rivolgiamo agli Assistenti Sanitari, transitati dall’Ordine degli 
Infermieri, dei quali in grande parte, non abbiamo ne PEC, ne mail privata. 
  
Dopo questa lettera non riceverete altre sollecitazioni per l’attivazione e/o la richiesta della PEC, 
considerando questa nostra, come l’ultimo avviso. 
 
Vi ricordiamo che i professionisti hanno l’obbligo di legge di dotarsi di una mail certificata e che la mancata 
attivazione comporterà l’inizio di una procedura disciplinare.  
 
 Le comunicazioni dell’Ordine avverranno tramite PEC e saranno considerate valide a tutti gli effetti. 
 
A questo proposito vi anticipiamo che nel mese di novembre 2019, riceverete (tramite PEC) la convocazione 
per le elezioni delle Commissioni d’Albo, che si terranno in dicembre. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, in caso di necessità contattateci, 
possiamo aiutarvi. Altre informazioni potete trovarle nel sito dell’Ordine. 

 
 

 
 

                         Il Presidente  
                           Baggiani Cristiana 
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PISA 25 OTTOBRE 2019 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE PISA LIVORNO GROSSETO 
 

Giovedì 14/11/ 2019 alle ore 23,00 in prima convocazione 
 Venerdì 15/11/2019 alle ore 7,00 in seconda convocazione 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 15 in terza convocazione 
                        Officine Garibaldi - via Gioberti, 39 - 56124 Pisa 

Indicazioni stradali: https://officinegaribaldi.it/contatti/dovesiamo.html 
 
Ordine del giorno: 
Relazione del Presidente: situazione complessiva dell’Ordine  
Relazione del Tesoriere: bilancio preventivo 2020 e proposta di approvazione 
Relazione del Presidente: elezione delle Commissioni d’Albo 
Relazione del Vicepresidente: regolamento elezione delle Commissioni d’Albo 
Varie ed eventuali 
 

Il Presidente  
Baggiani Cristiana 
 

                                                  
 
#  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per l'assemblea è possibile votare tramite delega, non più di due per professionista 
 
 
Delega assemblea degli iscritti del 16/11/2019 
 
Il sottoscritto _________________________________________  N° documento riconoscimento_______________________________________ 
 
Delega a rappresentarlo: il tecnico_____________________________________________________  
 
Iscritto all’Albo dei  __________________________________________N° documento di riconoscimento______________________________ 
 
 
Firma del delegante___________________________________________ 
 
 
 
DA STAMPARE e CONSEGNAREAL DESK ACCOGLIENZA 
 
  


