ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI BERGAMO

Prot. 10/2022
Bergamo, 12.01.2022

ISTITUITO AI SENSI
DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103,
31.1.1983, n.25 e
11.1.2018, n.3
C.F. 95006580161

A TUTTI GLI ISCRITTI
PEC E PEO

Gentili colleghe e cari colleghi,
ai sensi dell’art.23 e seguenti del DPR 221/50 e s.m.i e di quanto previsto dalla disposizioni
regolamentari vigenti, nel rispetto delle disposizioni governative e regionali di distanziamento sociale per il
contenimento del contagio da Covid 19, è convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti all’ordine, in prima
convocazione per il giorno di Lunedì 24 Gennaio 2022 alle ore 07:00 presso la sede dell’Ordine in via
dell’Aeronautica 18/A 24035 Curno (BG) ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno di

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022 ALLE ORE 17:30
Utilizzando esclusivamente la piattaforma Gotowebinar per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri da parte del Segretario dott. Nunnari;
2. Delibera in merito alla partecipazione ai lavori da parte di consulenti dell’Ordine;
3. Approvazione verbale assemblea di Venerdì 11 Giugno 2021;
4. Saluti del Presidente;
5. Relazione Bilancio Previsionale 2022 del Tesoriere;
6. Relazione Bilancio Previsionale 2022 del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. Discussione e votazione del Bilancio Previsionale 2022 e contestuale presa d’atto della tassa annuale
di iscrizione all’Ordine 2022;
8. Presentazione ipotesi acquisto attuale sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bergamo;
Si fa presente che qualora gli Iscritti desiderassero inserire altri argomenti all’ordine del giorno dei lavori, in
ottemperanza all’art. 11 del Regolamento interno, dovranno farne richiesta, indirizzata al Presidente
dell’Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Bergamo, a mezzo PEC, che dovrà essere spedita non meno di 7
giorni prima della 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 all’ordine del giorno e del
nominativo di chi dovrà relazionare in merito.
La votazione del bilancio di previsione avverrà con la somministrazione nel corso dell’assemblea di un
sondaggio online per l’espressione del voto. I voti espressi saranno quindi aggregati in tempo reale e resi noti
all’assemblea.
Auspicando come sempre la più ampia partecipazione, anche con questa modalità organizzativa, porgo a
nome di tutto il consiglio direttivo un cordiale saluto
Cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bergamo
Guido Muzzi
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Modalità di iscrizione
Iscriviti Assemblea Generale Iscritti- Ordine TSRM-PSTRP di Bergamo Martedì 25 Gennaio 2022
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2882389943776216848
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con l’invito per l’accesso all’aula virtuale.
La pagina di registrazione prevede la dichiarazione del possesso di deleghe. A termine della registrazione si
viene SEMPRE re-indirizzati alla pagina di caricamento delle deleghe.

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
delega a rappresentarlo/a all’assemblea ordinaria degli iscritti all’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI
RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE DI BERGAMO convocata per il giorno di MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022 dalle ore 17:30
Il/la TSRM-PSTRP______________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ___________________________________________
Residente in _________________________________________________________________________________
Firma ___________________________________
N.B. “… nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.” (Art. 24 D.P.R. 221/50)
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