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A tutti gli iscritti 
Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Parma 

                                     
        A mezzo PEC  

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine TSRM-PSRTP della 
           provincia di Parma 
 
Gentile iscritto/a, 

 

ai sensi del combinato disposto del DPCPS 13/09/1946 n. 233, del DPR 05/04/1950 n° 221 e 

D.Lgs n. 3 del 11.01.2018, e del regolamento dell’Ordine TSRM-PSRTP della provincia di Parma, 

con la presente è indetta l’Assemblea degli iscritti agli Albi dell’Ordine TSRM PSTRP della 

provincia di Parma.  

Tenuto conto dell’attuale situazione pandemica, delle precedenti indicazioni federative, dei 

contenuti del DPCM 3 novembre 2020 e della circolare DGRUPS del 5 novembre 2020,  

l’assemblea avrà luogo in prima convocazione sabato 12 Dicembre 2020 alle ore 3.00 in 

teleconferenza al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/830138989. Qualora non si 

raggiunga il numero legale in 
 
 

SECONDA CONVOCAZIONE:  
MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020  

ALLE ORE 19.30 
 

In modalità teleconferenza al link: 

https://global.gotomeeting.com/join/190633805

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma
Prot. 699 - 02/12/2020 - Uscita - 

Firmato digitalmente da: FRANCESCA MUSIO

Data: 01/12/2020 23:18:28

Firmato digitalmente da:Bruno Lorefice

Data:02/12/2020 00:00:40



  

Indirizzo: Via Martiri della Liberazione 34, 43126 Parma  
Tel: 3756054860 
Sito internet: www.tsrmparma.it  
Mail: parma@tsrm.org PEC: parma@pec.tsrm.org 

per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. Verifica dei poteri; 
 

2. Relazione del Presidente; 
 

3. Approvazione regolamento per lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti dell'Ordine da 
remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video); 

 
4. Approvazione del verbale assemblea degli iscritti del 21.11.2019; 

 
5. Relazione del Tesoriere;  

 
6. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

 
7. Proposta approvazione bilancio consuntivo 2019; 

 
8. Proposta approvazione bilancio previsionale 2021 e approvazione della proposta di 

determinazione della tassa di iscrizione annuale 2021; 
 

9. Varie ed eventuali. 
 

I bilanci sono consultabili ai seguenti link: 
a. https://tsrmparma.it/wp-content/uploads/2020/12/BILANCIO-CONSUNTIVO-2019-1.pdf; 
b. https://tsrmparma.it/wp-content/uploads/2020/12/BILANCIO-PREVISIONALE-2021.pdf. 

 
 

 
Il Presidente, 

 

INFORMA: 
 

1. che l’assemblea si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma GoToMeeting. 
Per accedere alla teleconferenza cliccare sul link: 
https://global.gotomeeting.com/join/190633805 (attivo dalle ore 19.30 del giorno 
15/12/2020); 

 
2. che potranno partecipare all’assemblea solamente i professionisti regolarmente iscritti all’ 

Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma; 
 

3. ciascun partecipante, che dopo essersi collegato al link sopraindicato, è tenuto a: 
 

a. inserire nome e cognome negli appositi campi;  
b. aspettare l’appello dei presenti che sarà fatto alle ore 19.50 (si raccomanda assoluta 

puntualità per consentire il regolare svolgimento dell’assemblea nelle tempistiche 
stabilite); 

c. attivare microfono, telecamera ed esibire un documento di identità in corso di validità nel 
momento in cui verrà chiamato per l’identificazione; 

d. comunicare eventuali deleghe al voto da parte di altri professionisti (massimo 2 come da 
regolamento).  
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Il modulo di delega (scarica qui: https://tsrmparma.it/wp-content/uploads/2020/12/modulo-delega.pdf ) 
deve essere obbligatoriamente trasmesso all’indirizzo parma@pec.tsrm.org unitamente 
al documento di identità del delegante entro e non oltre il giorno antecedente la data 
dell'assemblea. 

 
4. che al fine di garantire un regolare svolgimento dell’assemblea, ciascun partecipante potrà 

intervenire nella discussione solo dopo essersi prenotato (inviando un messaggio tramite la 
chat della piattaforma GotoMeeting) ed essere stato chiamato dal moderatore dell’evento; 

 
5. che al momento della votazione ognuno dei presenti verrà chiamato ad esprimere il proprio 

parere (favorevole, contrario o astenuto) per i punti all’ordine del giorno ai numeri 3,4,7,8. 
 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 
                       Musio Francesca         Lorefice Bruno 

                  
    
 
 
 
 
 
 
 

 




