
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle 

Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 
Istituito ai sensi delle Leggi 
04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3 

 

CODICE FISCALE 94079620301 
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www.tsrm.fvg.it | www.tsrm.org | email: friuliveneziagiulia@tsrm.org | email PEC: friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org 

Tavagnacco, 9 settembre 2020 
A tutti gli iscritti all’Ordine 
TSRM e PSTRP del FVG 

Prot. n. 1455/2020    
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria - integrazione con indicazione sede e 
modalità di prenotazione e partecipazione 
 
Gentile collega, come anticipato con nota Prot. 1207/2020 del 7 agosto scorso, il 
Presidente dell'Ordine, comunica che, ai sensi dell'art. 23 del DPR 5 aprile 1950 n. 221": 
 

è indetta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM - 
PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 

in prima convocazione il giorno 09/10/2020 alle ore 03.00 presso la sede 
dell’Ordine, in via Sottovilla, 8 - Tavagnacco (Ud).  

 
Qualora mancasse il numero legale (metà degli iscritti - art. 2, 

comma 2 del DLCPS n. 233/46), l’assemblea è indetta,  
in seconda convocazione il giorno: 

sabato 10 ottobre 2020 - ore 15.00 
presso l'Auditorium San Zorz 

Piazza Duomo, 4, 33058 San Giorgio di Nogaro UD 
 
L’ordine del giorno è fissato come segue: 
 

1. Apertura dell'assemblea e verifica dei poteri (Segretario) 
2. Delibera dell'assemblea in merito alla partecipazione alla stessa dei consulenti e 

ospiti per i relativi punti all'ordine del giorno (Segretario) 
3. Approvazione del verbale assemblea ordinaria del 14 dicembre 2019: lettura, 

dibattito, votazione (Segretario) 
4. Relazione Presidente e dibattito (Presidente) 
5. Bilancio consuntivo 2019 - dibattito e votazione (Tesoriere - Revisori dei Conti) 
6. Bilancio previsionale 2021 - dibattito e votazione (Tesoriere) 
7. Varie ed eventuali. 

 

Si raccomanda la massima puntualità in seconda convocazione. 
 
 
È possibile scaricare copia del bilancio consuntivo 2019 dal sito dell'Ordine nella sessione 
"Amministrazione trasparente". 
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MODALITA' DI PRENOTAZIONE 
 

Per agevolare le procedure organizzative 
è necessario confermare la tua presenza. 

A tal fine ti chiediamo di comunicare ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2020, la tua 

prenotazione collegandoti al seguente LINK (dopo tale data verrà disattivata la possibilità 

di risposta). 
 
In caso non fosse possibile garantire il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza, 
l'Ordine si riserva di rinviare l'assemblea o proporne la realizzazione “in remoto” attraverso 
una piattaforma che renda disponibile il numero adeguato di accessi 
 
L'ingresso ai non prenotati sarà consentito in base ad eventuali posti liberi rimanenti dopo 
aver dato priorità ai prenotati. 

 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
L'assemblea verrà svolta, come previsto dall'art. 1, comma 10, D.L. 16 maggio 2020, 
assicurando il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale, nel 
rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
All'entrata verrà effettuato un controllo della temperatura corporea. Potranno accedere in 
sala solo coloro con temperatura inferiore a 37,5° e senza sintomi di tipo influenzale. Sarà 
obbligatorio indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani con il gel messo a 
disposizione. I DPI dovranno essere indossati per tutta la durata dell'evento. 
 
L'accesso alla sala dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni. Ci si recherà al proprio 
posto senza sostare o occupare spazi comuni.  
 
Evitare contatti (es.: strette di mano) o distanza inferiori al metro fra i partecipanti. 
 
In caso di accesso ai servizi igienici, lavarsi le mani e igienizzarle con gel idroalcoolico. 
 
È vietato l'accesso in sala a persone sottoposte a quarantena o con sintomi riconducibili a 
infezione da Covid-19. 
 
Ti preghiamo di presentarti all'assemblea con l’autodichiarazione Covid-19 debitamente 
compilato e firmato - vedi il modulo in calce. 
 
Un iscritto può rappresentare in assemblea altri due iscritti purché munito di delega come 
sotto riportata e di copia del documento di identità del delegante 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiRDec84YBaveZ69DmWtqdm0-W46V1XiahbLy0o5b5grX_yA/viewform?usp=sf_link
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

ORDINE TSRM PSTRP  

delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste Udine  

San Giorgio di Nogaro - Auditorium San Zorz - 10/10/2020 
 
Il sottoscritto  
 
Nato a il  
 
Residente a  
 
Documento identità n.                                                                            Tel.  
 
Rilasciato da il  
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di essere a conoscenza delle misure di sicurezza e tutela della salute in vigore relative 

all’emergenza sanitaria da covid-19; 
 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 
 

di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 

alla ricerca del virus SARS-COV-2; 
 

di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 

alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 
 

di essere consapevole di dover adottare, durante lo svolgimento dell’assemblea, tutte le 

misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
 

di non essere stato, negli ultimi 14 giorni, a contatto con persone positive senza idonei 

dispositivi di protezione 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Data____________________                           Firma__________________ 
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Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il __________ 
 
iscritto all’albo della professione sanitaria di  
 
___________________________________________________ con il n. ___________ 
 

DELEGA 
 

Il sig/la sig.ra ___________________________________________________________ 
 
a rappresentarlo all’assemblea degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di 
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine che si terrà il 10 ottobre 2020 alle ore 15.00 
 
Allegata: fotocopia di un documento in corso di validità 
 

Firma 
 

____________________________________ 
 
 
 
 

   


