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Foggia, 05 aprile 2018
Prot. 82/2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE
A tutti gli iscritti
(tramite PEC)
Ai sensi dell’art. 23 del DPR 5 aprile 1950 n° 221, siete invitati a partecipare all’assemblea
degli iscritti all’albo che si terrà presso la Sala Congressi dell’Istituto CASA PACE E BENE delle
Suore Immacolatine, sita in SAN GIOVANNI ROTONDO al Corso ROMA n° 83, il giorno 18
aprile 2018 alle ore 23.00 e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale di cui
all’art. 24 del suddetto D.P.R., in seconda convocazione alle ore 17. 30 di venerdì 20 aprile
2018 presso la stessa sede.
All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti:
 Approvazione del Bilancio consuntivo 2017 (in allegato), dopo le relazioni del
tesoriere Francesco D’Errico e del presidente dei revisori dei conti, Michele
Placentino.
 Relazione del presidente Antonio Alemanno sugli argomenti discussi nel Consiglio
Nazionale del 23-24 marzo 2018 e sulle problematiche locali (in primis TSRM a partita
IVA e RIS-PACS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia).
I colleghi che desiderano inserire altri punti, sono pregati di rivolgersi al Segretario prima
dell’inizio dei lavori.
L’assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero degli
intervenuti purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio direttivo (art. 15 del
Regolamento generale). Ogni iscritto potrà partecipare con un massimo di due deleghe,
firmate dal TSRM che la concede.
Si allega: - Bilancio consuntivo 2017
- Modulo di delega.
Il Segretario
TSRM Dott. Gerardo Ricciardi

Il Presidente
TSRM Dott. Antonio Alemanno

DELEGA (massimo 2 deleghe per TSRM)
Il sottoscritto……………………………………………………………………………
delega il/la Collega………………………………………………………………………
a rappresentarmi nell’Assemblea Provinciale del giorno 20 aprile 2018.
In fede

