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  Prot. n.  2833/02.10/fb                       Reggio Emilia, 29/10/2021 

  OGGETTO: Assemblea Ordinaria Annuale in modalità telematica 

 

               A tutti gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 

               e all’Albo degli Odontoiatri della Provincia di R.E. 

                                                   LORO SEDI 

 

 A norma degli artt. 23 e 24 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 221 del 5/4/1950, è 

convocata l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti. 

 La riunione sarà tenuta in prima convocazione (per la quale sarà necessaria la presenza di 

almeno un quarto degli iscritti) alle ore 13.30 di Venerdì 19 Novembre 2021 presso la sede di Via 

Dalmazia 101 –R.E.  ed in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti) 

 

ALLE ORE 16.00 DI SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

 

A causa dell’emergenza Coronavirus  l’Assemblea si svolgerà in video-conferenza tramite il sistema 

Cisco-Webex con votazione del bilancio da remoto.  

Per partecipare all’Assemblea l’iscritto dovrà cliccare sul link riportato nella convocazione ricevuta e 

registrarsi con nome, cognome ed indirizzo e-mail, seguendo le istruzioni riportate in allegato. 

 

Sarà trattato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Relazione del Presidente Ordine dei Medici e del Presidente Commissione Albo Odontoiatri; 

2) Relazione del Tesoriere al bilancio preventivo 2022; 

3) Relazione del Collegio Revisori dei Conti al bilancio preventivo 2022; 

4) Approvazione bilancio preventivo 2022 (secondo le modalità allegate); 

5) Varie ed eventuali. 

           Distinti saluti. 

                        LA PRESIDENTE 

                  (Dr.ssa Anna Maria Ferrari) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SONO AMMESSE LE DELEGHE (da inviare all’Ordine via pec o via e-mail, debitamente compilate e 

firmate unitamente a copia del documento di identità  del delegante, entro e non oltre il 18 Novembre 

2021) 

 

(art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 221 del 5/4/1950. La delega deve essere apposta in calce all’avviso di 

convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe) 

 

Io sottoscritto Dott……………………………………………………………………………………………. 

DELEGO 

a votare per me all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

 

della Provincia di Reggio Emilia il Collega Dott……………………………………………………………. 

 

Data ……………………………………                    Firma………………………………………………… 
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