
Ordine dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
di radiologia medica  C.F. 80018080822 
e delle professioni  
sanitarie tecniche, 
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Provincia di Palermo 
 

Prot. n° 1316/2021                                                                                        Palermo, 8 Giugno 2021                                 

 

  A TUTTI GLI ISCRITTI 

                                                                      LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti. 

Ai sensi deIl’art. 2 D.Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 modificato dall’art. 2 
comma 4, del D. 1gs. del 14 marzo 2005, n. 35 e ss.ii.mm., è convocata l’assemblea ordinaria 
degli iscritti in videoconferenza tramite l’applicativo GoToWebinar,  per il giorno 22 Giugno 
2021  alle ore 10:30 in    prima  convocazione, con il seguente O.d.G.. 

1. Verifica numero legale; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Relazione Presidente Collegio Revisori dei Conti; 

4. Relazione del Tesoriere; 

5. Proposta Bilancio consuntivo 2020;(clicca qui) 

6. Dibattito e approvazione; 

7. Varie ed eventuali; 

Qualora non venisse raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è fissata 

per il giorno 23 Giugno 2021 alle ore 15:00 con le stesse modalità. 

Per poter partecipare all’Assemblea è necessario pre-registrarsi utilizzando il seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8559699537257099535 
Si precisa che: 

• Basta registrarsi una sola volta per ricevere il link di partecipazione all’assemblea valido sia per la prima che 

per la seconda convocazione; 

• NON E’ POSSIBILE registrarsi utilizzando il proprio indirizzo PEC, ma occorre utilizzare una semplice e-mail 

personale; 

• Affinché tutte le funzionalità del webinar siano garantite, è necessario scaricare l’applicazione sia che ci si 

colleghi da smartphone o tablet (APP disponibile sia per IoS che Android), sia che ci si colleghi da PC 

(Estensione MSI di GoToOpener disponibile al seguente link: https://support.goto.com/meeting/help/install-

via-msi-windows-g2m010013 ). 

Qualora dovesse non poter prendere parte all’Assemblea, Le ricordiamo che potrà farsi 

rappresentare da altro iscritto tramite apposita delega in allegato al presente documento. 

Cordiali saluti. 
 

            Il Presidente                                                                                                                         Il Segretario 

Macaluso Gandolfo Marco                                                                                                       Dinolfo Giuseppe 
 

 

 

http://www.tsrmpa.org/wp-content/uploads/2021/06/Bilancio-Consuntivo-Anno-2020.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/8559699537257099535
https://support.goto.com/meeting/help/install-via-msi-windows-g2m010013
https://support.goto.com/meeting/help/install-via-msi-windows-g2m010013


D E L E G A 

 

 

                      
 

II/La   sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________________-

     
  

 

Delega  i1/la  collega     ______________________________________________________________________________________________     

 

 

a rappresentarlo/a ai lavori dell’assemblea ordinaria degli iscritti. 
 

 
 

 

_________________________________________                                                                         __________________________________________ 

FIRMA  (II Delegato)                                                                                         FIRMA   (Il Delegante) 

 

 

 

 

 

 
 

(Ogni iscritto non può assumere più di due deleghe) 

 

 

 

 

 

Quest’ultima, dovrà essere inviata dal delegato/delegante a mezzo pec all’indirizzo 

palermo@pec.tsrm.org entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 Giugno 2021. 
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