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Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria annuale degli iscritti 2021.
Responsabile del procedimento Funzionario Amministrativo
Rag. Giulio Antonio Mingioni

MAIL/PEC

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO LORO SEDI

L’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti è convocata in prima convocazione il giorno 23 Aprile
2021 alle ore 23:00 e in seconda convocazione per Sabato 24 Aprile 2021 alle ore 10,00.
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, in modalità Webinar sulla piattaforma
Cisco Webex nel rispetto delle direttive sanitarie previste per l’emergenza Covid -19.
Per discutere il seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente dell’Ordine;
2. relazione del Presidente CAO;
3. relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. esame ed approvazione Bilancio Consuntivo 2020;
5. conferimento medaglie ricordo Medici 50° anno di Laurea;
6. giuramento dei Medici neo laureati iscritti all’Albo nell’anno 2020;
7. varie ed eventuali.
Per poter partecipare all’Assemblea è necessario prenotarsi entro le ore 12,00 del 23 Aprile 2021,
inviando il modulo allegato al seguente indirizzo PEC segreteria.nu@pec.omceo.it.
Gli iscritti, riceveranno, una mail contenente il link di partecipazione alla riunione circa un’ora
prima dell’orario di inizio dell’Assemblea. L'accesso alla sala riunioni tramite videoconferenza sarà
possibile circa mezz’ora prima dell’orario dell’Assemblea, per consentire l’identificazione degli
iscritti. Ai sensi dell'art. 24 del Decreto 221 del 5 Aprile 1950 gli iscritti che desiderano avvalersi
della delega di voto dovranno far pervenire la medesima, completa di documenti di identità di
delegato e delegante, a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.nu@pec.omceo.it entro le ore 12,00 del
23 Aprile 2021, avendo cura di specificare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata del
delegato.
Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Maria Maddalena Giobbe)
Firma sostituita con indicazione a stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993

N.B. gli elaborati relativi al conto consuntivo 2020 saranno disponibili dal 15 Aprile 2021 presso gli
uffici e consultabili sul sito all’indirizzo www.ordinemedicinuoro.it

