Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche
della Riabilitazione e della Prevenzione
Provincia di Catania
Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3

C.F. 80026800872

Prot. N° 88/22
Catania, 26 maggio 2022
Ai componenti C.D. e Revisori dei conti
Agli iscritti Ordine TSRM-PSTRP di Catania
loro indirizzi PEC
Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione bilancio consuntivo
2021
Le SS.LL. sono convocate in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13 settembre1946, n. 233, come
sostituito dall’art. 2 - comma 4 - sexies della L. 14 maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 05 aprile
1950, n. 221- , in prima convocazione il 10 giugno 2022 alle ore 08:30 presso la sede dell’Ordine in Corso
Indipendenza 261-Catania e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda
convocazione giorno 11 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso il Plaza Hotel Catania, Viale
Ruggero di Lauria 43 Catania, per i lavori dell’assemblea ordinaria.
O. d. G.
1) lettura e approvazione verbale precedente (Segretario);
2) relazione del Tesoriere (Bilancio consuntivo sintetico 2021);
3) relazione del Revisore dei conti (relazione sulla gestione 2021);
4) intervento del Presidente;
5) dibattito e votazione;
6) acquisto sede;
7) dibattito e votazione;
8) accorpamento tra gli Ordini di Catania e Siracusa;
9) dibattito e votazione.




Ogni iscritto non può avere più di 2 (due) deleghe che dovranno essere inviate con la propria
PEC alla PEC dell’Ordine catania@pec.tsrm.org entro il giorno 9 giugno 2022.
Le deleghe devono essere inviate in formato pdf (chiare e leggibile), non si accettano deleghe
inviate con mail personale e/o inviate a catania@tsrm.org .
Le deleghe possono essere consegnate presso la sede dell’Ordine giovedì 9 giugno dalle ore 17
alle ore 19.

Nell’invitare gli iscritti ad osservare la massima puntualità in seconda convocazione, fissata per il 11
giugno 2022, alle ore 16.00, si inviano cordiali saluti.
Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Catania
Vincenzo Torrisi
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