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Prot. n. 1207/2020    
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, lo Stato ha emanato atti che a partire dalla 
proclamazione dello stato di emergenza del gennaio scorso, si sono susseguiti  allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi della malattia da Covid-19 e che hanno tra l’altro 
previsto che sull'intero territorio nazionale fossero: “….. sospesi i congressi, le riunioni, i 
meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato 
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità” (DPCM 10 aprile, 26 
aprile, 17 maggio e 11 giugno 2020) 
 
La Federazione Nazionale ha dato quindi indicazione a non effettuare assemblee prima 
del 31 luglio 2020, data che sembrava essere quella di cessazione dello stato di 
emergenza. Successivamente il Governo ha deciso di prolungarne il periodo di vigenza 
fino al 15 ottobre, riservandosi di definire, con successivi decreti, i vincoli per contenere i 
rischi di contagio, primi fra tutti quelli necessari per limitare gli assembramenti.  
 
Questo Ordine ritiene tuttavia di dover procedere, per ottemperare agli obblighi di legge e 
nei confronti dei professionisti, e con la presente comunica che: 
 

è indetta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM - 
PSTRP del Friuli Venezia Giulia in prima convocazione il giorno 

09/10/2020 alle ore 03.00 presso la sede dell’Ordine.  
 

Qualora mancasse il numero legale, l’assemblea è indetta in 
seconda convocazione il giorno: 

 

sabato 10 ottobre 2020 - ore 15.00 
 
L’ordine del giorno è fissato come segue: 
 

 Approvazione del verbale assemblea ordinaria del 14 dicembre 2019: lettura, 
dibattito, votazione (Segretario); 

 Relazione Presidente e dibattito (Presidente); 

 Bilancio consuntivo 2019 - dibattito e votazione (Tesoriere) 
Bilancio previsionale 2021 - dibattito e votazione (Tesoriere) 

 Varie ed eventuali. 
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In relazione all’incertezza collegata alle evoluzioni della situazione sanitaria e ai decreti 
che il Governo si è impegnato ad emanare, ci si riserva di comunicare successivamente il 
luogo e/o la modalità di effettuazione: 

- in “remoto” attraverso piattaforma web certificata 
- in “presenza” presso sede da individuare e che permetta il mantenimento del 

distanziamento di sicurezza 
 
 
. 
 
 

   


