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Alla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP 

Ai Sig.Ri TSRM 

Ai Sig. Ri Assistenti Sanitari 

della provincia di Cosenza     

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ORDINARIA 

ANNUALE g. 12/11/2018 h. 23.00 in 1
a
 convocazione ed il g. 14/11/2018 h. 18:30 

in 2
a
 convocazione. 

 

Caro Collega, 

con la presente ti informo che è convocata l’Assemblea Ordinaria Annuale degli 

iscritti nei seguenti giorni:  g. 12/11/2018 in 1
a 
Convocazione dalle ore 23.00 alle 

24.15 e, qualora non si raggiungesse il numero legale g 14/11/2018 in 2
a
 

Convocazione dalle ore 18:30 alle 20:30. 

Presso la sede dell’Ordine TSRM PSTRP di Cosenza Via Fratelli Cervi,10 87100 

Cosenza (CS). 

All’ O.D.G.: 

 

1. Verifica dei poteri 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea degli Iscritti Ordinaria Annuale di 

Aprile 2018; 

(Segretario 15’); 

3. Relazione del Presidente (15’); 

4. Relazione del Tesoriere (15’); 

5. Approvazione bilancio preventivo 2019 e riduzione quota annuale 2019; 

6. Dibattito e mozione conclusiva (15’). 

 
 
 Si fa presente che qualora gli Iscritti desiderassero inserire altri argomenti all’OdG dei lavori – in ottemperanza 

all’art. 11 del Regolamento interno di questo Ordine – dovranno farne richiesta (indirizzata al Presidente) mediante 

PEC che deve essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista la prima convocazione dell’adunanza. Nello 

stesso termine e con il medesimo mezzo, il proponente deve dare avviso dell’intervenuta richiesta a tutti gli Iscritti.  

Secondo l’art. 14 del Regolamento interno dell’ Ordine i componenti dell’Assemblea degli iscritti possono farsi 

rappresentare per delega nelle adunanze da un altro componente presente in Assemblea. La delega va firmata dal 

TSRM che la concede. Nessun componente dell’Assemblea degli iscritti può essere investito di più di due deleghe.  

Data l’importanza dell’incontro si prega di non mancare almeno in 2° convocazione. 
 

Distinti Saluti 

Il Presidente 

 Ordine TSRM PSTRP di Cosenza 

 

TSRM Dott. Mirko Luise 


