
  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.   80019990037   
e   delle   Professioni   
Sanitarie   Tecniche,   
della   riabilitazione   
e   della   Prevenzione   
Novara,   Verbano   Cusio   Ossola   

Prot.   n. 011/2021                                                               Novara   lì,   18/02/2021   

Federazione   Nazionale   Ordini   
dei   TSRM   e   PSTRP   

  
A   tutti   gli   iscritti     

all’Ordine   TSRM   e   PSTRP   di   Novara   –   VCO   

Avviso  di  Convocazione  dell’Assemblea  Generale  degli  iscri�  e  Assemblea  per            
l’elezione  del  Consiglio  Dire�vo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Con�  per  il               
quadriennio  2021-2024  e  delle  Commissioni  di  Albo  di  Tecnico  audiometrista,            
Podologo,  Tecnico  della  neuro  e  psicomotricità  dell’età  evolu�va,  Educatore           
professionale,  Igienista  dentale,  Tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica,         
Tecnico  della  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare,         
Tecnico  ortopedico,  Tecnico  della  prevenzione  nell’ambiente  e  nei  luoghi  di            
lavoro,   Tecnico   sanitario   di   radiologia   medica   per   il   quadriennio   2021-2024.   
  

Le  SS.LL.  sono  convocate  ai  sensi  del  DLCPS  n.  233  del  13/09/1946,  del  DPR  n.  221  del                   
05/04/1950,  del  D.Lgs.  n.  3  del  11.1.2018  e  del  Regolamento  interno  dell’Ordine,   all’Assemblea               
Generale  Ordinaria  Annuale  degli  iscritti  che  si  terrà  in  modalità  a  distanza  tramite  piattaforma                
informatica:     
  

● in   prima   convocazione   giovedì   11   Marzo   2021   alle   ore   02:00     
● in    SECONDA    convocazione   venerdì   12   Marzo   2021   alle   ore   18:00     

  
L’ODG   dell’Assemblea   è   fissato   come   segue:     

1. Relazione   del   Presidente;     
2. Bilancio   consuntivo   2020;     
3. Varie   ed   eventuali.     

  
Nei  giorni  antecedenti  l’Assemblea  ogni  Iscritto  riceverà,  all’indirizzo  email  ordinario  registrato  a              
proprio  nome  nel  fascicolo  anagrafico  personale  dell’Ordine  Novara-VCO,  una  mail  da  Motus              
Animi  –  Provider  Nazionale  ECM  n  2112  ,  contenente  nome  utente,  password  e  link  attraverso  cui                  
accedere  in  modo  univoco  alla  riunione,  sia  da  smartphone,  tablet  o  PC,  senza  applicazioni  o                
software   aggiuntivi   da   scaricare.   
  
  
  
  

Indirizzo:   vicolo   Arco   2   –   28100    Novara   
Sito   Internet:    www.tsrmnovco.org     
Posta   elettronica:    novara@tsrm.org       PEC:    tsrmno@gigapec.it     

http://www.tsrmnovco.org/
mailto:novara@tsrm.org
mailto:tsrmno@gigapec.it
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DELEGA   ASSEMBLEA   GENERALE   DEGLI   ISCRITTI   
  

Si   ricorda   che   ogni   iscritto   può   presentare   al   massimo   due   deleghe.     

L’atto   di   delega   dovrà   essere   comunicato,   secondo   indicazione   sottoriportata,   mezzo   PEC.     

I  dettagli  in  merito  alla  delega  verranno  comunicati  nella  mail  con  le  credenziali  per  l’accesso                 

all’Assemblea   Ordinaria.    

  

Io   sottoscritto/a   ..................................................................................................................................   

iscritto   all’Albo   Professionale   dei   .....................................................................................................   

della   Provincia   di   Novara   VCO   al   n°......................,   

delego   il/la   Sig./ra   .............................................................................................................................   

iscritto   all’Albo   Professionale   dei   

.......................................................................................................................................................     

  

della   Provincia   di   Novara   -   VCO   al   n°.....................,   

a  rappresentarmi  a  tutti  gli  effetti  di  legge  all’Assemblea  Annuale  degli  Iscritti  in  prima                

convocazione   giovedì   11   Marzo   2021   alle   ore   23:59   

ovvero   in    seconda    convocazione   il   giorno   venerdì   12   Marzo   2021   alle   ore   18:00   

  
  
  

  Data   Il   delegante   _________________________________________________     
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Ai  sensi  dell’art.  35,  DPR  221/1950,  della  Legge  3/2018,  del  decreto  del  Ministro  della  salute  15                  
marzo  2018  e  del  Regolamento  elettorale  della  FNO,  è  convocata  la  prima  assemblea  per  il                 
rinnovo  del  Consiglio  Direttivo  e  delle  Commissioni  di  Albo  non  costituite  per  il  quadriennio                
2021-2024  dell’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie              
Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  della  provincia  di  Novara  -  VCO,  il  cui                
mandato,  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  4  del  D.lgs.  CPS  n.  233/1946,  come  modificato  dalla                 
Legge   n.   3/2018,   ha   durata   di   quattro   anni.   
  

In  prima  convocazione,  l’assemblea  per  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ordine  e  delle             
CdA  non  costituite  è  convocata  presso  la  sede  dell’Ordine  TSRM  PSTRP  di  Novara  -  VCO,                 
vicolo   dell’Arco   2,   –   Novara,   giovedì   11/03/2021   alle   ore   03:00   
Se   raggiunto   il   quorum   dei   2/5   degli   iscritti   (690   su   1725),   il   seggio   elettorale   sarà   aperto:   
presso   la   sede   dell’Ordine   TSRM   PSTRP   di   Novara   –   VCO,   vicolo   dell’Arco   2,   Novara:     

- Venerdì   12/03/2021   dalle   ore   10:30   alle   ore   17:00   
- Sabato   13/03/2021   dalle   ore   10:30   alle   ore   17:00     
- Domenica   14/03/2021   dalle   ore   10.30   alle   ore   17:00     

  
In  seconda  convocazione,  l’assemblea  per  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ordine  e  delle              
CdA  non  costituite  è  convocata  presso  la  sede  dell’Ordine  TSRM  PSTRP  di  Novara  -  VCO,                 
vicolo   dell’Arco   2,   –   Novara,   giovedì   11/03/2021   alle   ore   05:00   
Se   raggiunto   il   quorum   di   1/5   degli   iscritti   (345   su   1725),   il   seggio   elettorale   sarà   aperto:     
presso   la   sede   dell’Ordine   TSRM   PSTRP   di   Novara   –   VCO,   vicolo   dell’Arco   2,   Novara:     

- Venerdì   12/03/2021   dalle   ore   10:30   alle   ore   17:00   
- Sabato   13/03/2021   dalle   ore   10:30   alle   ore   17:00     
- Domenica   14/03/2021   dalle   ore   10.30   alle   ore   17:00     

  
In   terza   convocazione   l'Assemblea   per   l’elezione   del   Consiglio   Direttivo   dell’Ordine   e   delle   

CdA   non   costituite   si   terrà   in   modalità   a   distanza   tramite   piattaforma   informatica   
Venerdì   12   Marzo   2021   alle   ore   18:30   

  
Nei  giorni  antecedenti  l’Assemblea  ogni  Iscritto  riceverà,  all’indirizzo  email  ordinario  registrato  a              
proprio  nome  nel  fascicolo  anagrafico  personale  dell’Ordine  Novara-VCO,  una  mail  da  Motus              
Animi  –  Provider  Nazionale  ECM  n  2112  ,  contenente  nome  utente,  password  e  link  attraverso  cui                  
accedere  in  modo  univoco  alla  riunione,  sia  da  smartphone,  tablet  o  PC,  senza  applicazioni  o                
software   aggiuntivi   da   scaricare.   

  
Il   seggio   elettorale   sarà   aperto:     

- Sabato  13/03/2021  dalle  ore  11.00  alle  ore  13.00  e  dalle  15.00  alle  ore  19.00  presso  la                  
sede   dell’Ordine   TSRM   PSTRP   di   Novara   -   VCO,   vicolo   dell’Arco   2  

- Domenica  14/03/2021  dalle  ore  11.00  alle  ore  13.00  e  dalle  15.00  alle  ore  19.00  presso                 
la   sede   dell’Ordine   TSRM   PSTRP   di   Novara   -   VCO,   vicolo   dell’Arco   2   

- Lunedì  15/03/2021  dalle  ore  17.00  alle  ore  19.00  presso  la  sede  dell’Ordine  TSRM               
PSTRP   di   Novara   -   VCO,   vicolo   dell’Arco   2   
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Ordine   del   giorno   Assemblea   ordinaria   ed   elettiva :     
  

● 18:45  Costituzione  Commissione  elettorale  per  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo  e            
del   Collegio   dei   Revisori   dei   Conti   e   delle   Commissione   d’Albo;   

● Varie   ed   eventuali.     
  

Si  avvisano  gli  elettori  di  presentarsi  al  seggio  munito  di  un  valido  documento  di                
riconoscimento.     
  

L’elezione  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  avviene  a  maggioranza                
relativa  dei  voti  a  scrutinio  segreto.  Si  precisa  che,  in  base  all’articolo  24,  comma  4,  del  D.P.R.  n.                    
221/1950,   non   è   ammessa   la   delega   e,   pertanto,   bisogna   votare   di   persona.     

  
Di   seguito   si   riportano   i   nominativi   dei   membri   del   Consiglio   Direttivo   uscenti:   

- Presidente   –   Domenico   Spanò   
- Vicepresidente   –   Sergio   Carrino   
- Segretario   –   Ilaria   Fede   
- Tesoriere   –   Michela   Giustina   
- Consigliere   –   Rossella   Tamburelli   
- Consigliere   –   Mauro   Daniele   Greco   

  
Di   seguito   si   riportano   i   nominativi   del   Consiglio   dei   Revisori   dei   Conti   uscenti:   

- Simone   Lamorte   
- Edoardo   Patti   
- Nadia   Lacerra   
- Marcello   Stoppa   (Supplente)  
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Il   SEGRETARIO   
dott.ssa   Ilaria    FEDE   

  

Il    PRESIDENTE   
dott.   Domenico    SPANO’   
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