Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
Provincia di Bologna

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Prot. 266/2019
A tutti gli iscritti
all’Ordine TSRM e PSTRP
della provincia di Bologna
loro indirizzi mail e PEC

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria ORDINE Professionale dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bologna.

Gentile Collega,
Il Presidente dell’Ordine Professionale dei TSRM di Bologna visto l'art.23 del D.P.R. 05/04/1950
n°21,

CONVOCA
l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018, in prima
convocazione il giorno 1 aprile 2019 alle ore 6:00 presso la sede dell’Ordine c/o Via G. Gaspari,
5/3.
Qualora non si raggiungesse in prima convocazione il quorum richiesto per la validità
dell’Assemblea, cioè quando non sia presente la metà degli iscritti, come previsto
dall’art.2, comma 2 del DLCPS n. 233/46, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti si terrà
in seconda convocazione

Giovedì 4 aprile 2019
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 presso Zanhotel - Sala Madrid, Via Cesare Boldrini, 11
Odg:
1.
2.
3.
4.

Presentazione Bilancio Consuntivo 2018
Comunicazioni del Presidente
Formazione 2019: attività e progetti
Varie ed eventuali

Si raccomanda la massima puntualità in seconda convocazione.
Gli Iscritti, per essere ammessi in Assemblea, devono essere in regola con il pagamento delle
quote associative.

È ammesso che ogni iscritto, avente diritto, possa rappresentare in Assemblea altri due iscritti dai
quali abbia ricevuto regolare delega firmata.
La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione.
Chiediamo di condividere con i colleghi queste informazioni e vista l’importanza delle
comunicazioni, auspichiamo la più ampia partecipazione.

Grazie della collaborazione.

IL SEGRETARIO
Loris Landi

Bologna, 25 marzo 2019
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