Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI 4.8.1965, n. 110, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - CODICE FISCALE 80043590100

Genova, 14 marzo 2018
Ai Sigg. Iscritti agli Albi Prof.li
dell’Ordine TSRM PSTRP

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
La S. V. è convocata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per i lavori dell'Assemblea dell’Ordine
TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona, presso la sede sita in Via XX Settembre, 40/3A - 16121 – Genova,
alle ore 18:00 del giorno 26 marzo 2019 in prima convocazione, qualora non si dovesse raggiungere il numero
legale

L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO IN SECONDA CONVOCAZIONE

Sabato 30 marzo 2019 - h 9,00
SALA QUADRIVIUM - Piazza Di Santa Marta, 2, 16121 Genova
con il seguente Ordine del Giorno:
➢ Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri; (Segretario 15 min)
➢ Delibera in merito alla partecipazione ai lavori da parte di consulenti o ospiti, in qualità di
auditori.
➢ Relazione morale e operativa del Presidente (30 min)
•

Discussione (20 min)

➢ Discussione e approvazione Bilancio di Consultivo anno 2018 (15 min)
•

Discussione e votazione (20 min)

➢ Assicurazione RC Professionale per 19 professioni (15 min)
➢ Situazione implementazione nuovi Albi (15 min)
•

Question Time

Si fa presente che qualora gli Iscritti desiderassero inserire altri argomenti all’OdG dei lavori, in
ottemperanza all’art. 11 del Regolamento interno, dovranno farne richiesta, indirizzata al Presidente dell’Ordine
TSRM PSTRP di Ge IM SV, a mezzo PEC, che dovrà essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista
la prima convocazione dell’Assemblea.
La richiesta deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione inerente i punti da inserirsi
nell’ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà relazionare in merito.

Il Presidente
Dott. TSRM Antonio Cerchiaro
(documento firmato digitalmente)
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Iscritti agli Albi
Ordine TSRM PSTRP di GE, IM E SV
di marzo 2019

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
iscritto/a all'Albo Professionale dei ……………………………………………………………..,
dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona con il n° di iscrizione ……………

DELEGA
Il/la Collega __________________________________________________________

iscritto/a all'Albo dei .................................................................................................................
dell’Ordine dei TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona con il n° di iscrizione
……………………. a rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria di marzo 2019.

Ogni iscritto può disporre di un numero massimo di due (2) deleghe.
Genova, lì ____________________

Firma Leggibile del delegante ______________________________

Si avvisa che per la registrazione in Assemblea è necessario presentarsi muniti di
documento di identità valido.
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