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

Prot. N. 166/2020

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Viale XXI Aprile , n.53 –7° piano, scala B
04100 – LATINA (LT) CP n. 145
www.tsrmlatina.it;
e-mail: latina@tsrm.org; latina@pec.tsrm.org
tel/fax 0773284760
C.F. 91015450595

Ai Componenti del Consiglio Direttivo
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
A Tutti gli iscritti
LORO INDIRIZZI pec

A MEZZO PEC
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria
in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13.09.1946, n. 233, come sostituito dall’art. 2 – comma 4 –della L.
14.05.2005, n. 80 e dell’art. 14 del D.P.R. n.221 de 05/04/1950, considerato che la misura di cui al DPCM 11 giugno
2020, art. 1, comma 1, lettera v) ha come obiettivo di limitare gli assembramenti, tenuto conto che le disposizioni
previste dal DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono efficaci sino al 14
luglio 2020; vista la risposta alla domanda frequente sulle misure adottate dal Governo “Possono svolgersi assemblee
(ordinarie o straordinarie)…?”: “Le assemblee di qualunque tipo, di ogni altra forma di organizzazione collettiva,
possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi
adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel
rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; vista la delibera della
Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP del 24 giugno 2020, la quale ritiene che, al momento, le assemblee in
oggetto non possano tenersi prima del prossimo 15 luglio 2020.
Si comunica alle SS.VV. Ill.me, che il giorno 30 luglio 2020 alle ore 23.30 in prima convocazione presso la sede
dell’Ordine in Viale XXI Aprile 53 a Latina, e qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda
convocazione il giorno 01 agosto 2020 alle ore 09:30, presso la sala congressi “rossa” situata nel Park Hotel S.s. Dei
Monti Lepini 25 Latina, è indetta l’assemblea ordinaria degli iscritti a questo ordine professionale per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’O.D.G.:
1) Introduzione Presidente Ordine TSRM-PSTRP provincia di Latina;
2) Bilancio consuntivo anno 2019, Bilancio di Previsione anno di competenza 2020 con assestamenti, relazione
tesoriere Dott. TSRM Giombattista Brignone - relazione revisori dei conti, presidente Arnaldo Meroli;
3) Varie ed eventuali.
Vista l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, Le SS.VV. Ill.me sono pregate di partecipare e di
intervenire con la massima puntualità, si fa presente che è OBBLIGATORIO indossare la mascherina per tutta la
durata dell’assemblea.
Scarica il bilancio consuntivo 2019 >> | Scarica il bilancio preventivo 2020 con assestamenti >>
Latina 08/07/2020

Distinti Saluti
Il Presidente Dott. TSRM Vincenzo Bonetti

Delega in caso di impossibilità a partecipare
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………...
delega il/la Dr./ssa. ……….………………………………………………………….………………………………………………………………
A rappresentarmi.
Si allega copia del documento del delegato.
Latina ______________

In Fede

Firma del delegante________________________________

