
 

 

 

 

 

 

 
Istituito ai sensi delle Leggi: 

4/8/1965 n°1103, 31/1/1983 n°25 e 11/1/2018 n°3 

C.F. 80065150171 

Ordine dei 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione 

della Provincia di Brescia 

Indirizzo: Via Casazza n°28 -  25136 Brescia 
TEL: 366 2181961 
 WEB: www.tsrm.it 
PEL: brescia@tsrm.org  - PEC: brescia@pec.tsrm.org  

 

                                                     A tutti gli iscritti agli Albi dei 

         T. S. R. M. e P. S. T. R. P.  

       della Provincia di Brescia  

                                           Loro Sedi 

Brescia 10 novembre 2020 

 

Prot. 495/20 

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei T.S.R.M. e delle P.S.T.R.P. 

 

Ai sensi del combinato disposto dal D.L. C.P.S. n° 233 del 13/09/1946, del D.P.R. n°221 del 05/04/1950 e 

successive modifiche e integrazioni, le SS.VV. II. sono convocate per i lavori dell’Assemblea Annuale degli 

iscritti allo scrivente Ordine. La convocazione è valida solo qualora vi fossero condizioni migliorative 

rispetto al DPCM 3 novembre 2020, con emissione di un nuovo DPCM o riclassificazione della zona 

nella Provincia di Brescia. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare i criteri di sicurezza nei giorni 

antecedenti l'Assemblea al fine di garantire l'eventuale riprogrammazione straordinaria nel minor 

tempo possibile.  

 

L’Assemblea si terrà in prima convocazione alle ore 7.00 di venerdì 4 dicembre 2020, presso la sede dello 

scrivente Ordine e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale di cui all’art. 24 del D.P.R. 

221/1950, l’Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno: 

 

lunedì 7 dicembre 2020, ore 17.00-19.00 

presso Auditorium Centro Congressi Capretti - Istituto Artigianelli. 

Via Giovanni Piamarta, 6, 25121 Brescia BS 

   

L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è fissato come segue: 

1. Relazione del Presidente  

2. Bilancio consuntivo 2019 

3. Bilancio preventivo 2021 

4. Varie ed eventuali  

N.B.: si ricorda che ogni iscritto può presentare al massimo due deleghe. 

 

Io sottoscritto/a, ……………………………………………………. iscritto all’Albo Professionale dei  

............................................................ della  Provincia  di  Brescia al n°…….., delego il/la Sig./ra

 ....................................................................................................................... …..iscritto all’Albo 

Professionale dei  ....................................... della  Provincia  di  Brescia al n° ……. a rappresentarmi a 

tutti gli effetti di legge all’Assemblea ordinaria della categoria del giorno 7 dicembre 2020. 

In fede    


