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Prot. N° 7/22 

 

Catania, 17 gennaio 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 2020 e   

                bilancio previsione 2022.  

      

     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 28 gennaio 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 il 29 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per i lavori dell’assemblea ordinaria in 

videoconferenza 

O. d. G. 

1) lettura e approvazione verbali precedenti (Segretario); 

2) relazione del Tesoriere (Bilancio consuntivo sintetico 2020); 

3) relazione del Revisore dei conti (relazione sulla gestione 2020); 

4) relazione del Presidente; 

5) dibattito e votazione; 

6) relazione del Tesoriere (Bilancio preventivo 2022); 

7) relazione del Presidente; 

8) 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 27 gennaio 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 20 gennaio e 

giovedì 27 gennaio dalle ore 17 alle ore 19). 

• Si invitano gli iscritti a utilizzare il proprio link per accedere alla piattaforma. 

• È severamente proibito divulgare il proprio link ad altri colleghi. 

 

Nell’invitare gli iscritti ad osservare la massima puntualità in seconda convocazione, fissata per il 29 

gennaio 2022, alle ore 16.00, si inviano cordiali saluti. 

 

Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Catania 

    Vincenzo Torrisi 
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Modalità per partecipare all’assemblea: 

  

Come partecipare all'Assemblea  

Sarà possibile accedere all'evento 30 minuti prima dell'orario previsto di apertura lavori dalla pagina  

https://webinar.congressotop.it/ordinetsrmpstrpct/   
è consigliabile registrarsi qualche giorno prima 
   

Per essere ammessi all'evento è necessario compilare il modulo di registrazione indicando correttamente 

il proprio nome e cognome; 

In caso di problemi in fase di accesso sarà disponibile un pulsante per contattare l'assistenza; 

Durante l'evento è possibile richiedere assistenza via chat all'operatore SEGRETERIA. 

  

Requisiti Hardware e Software minimi 

- Hardware: Computer multimediale con scheda audio e casse acustiche/cuffie, webcam e microfono - 

Risoluzione video 1024 x 768 o superiore - Connessione internet ADSL o 4G - L'accesso con dispositivi 

mobili è possibile, ma non è garantito il corretto funzionamento a causa delle molteplici impostazioni di 

sicurezza previste nei dispositivi. 

- Sistema operativo: WINDOWS 10 o MACOS 13 o versioni successive 

- Browser: GOOGLE Chrome v.81 o superiore - Edge versione v.81 o superiore - Safari 
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