
Ordine TSRM e PSTRP 

Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione 

Pisa Livorno Grosseto - C.F.80006570503 

Via Novecchio 11 - 56121, Pisa 

tel. 050.580976 - fax 050.7912000 

mail: pisalivornogrosseto@tsrm.org 

mail certificata: pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org 

sito ufficiale: www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it 

Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato istituito ai sensi della legge: 3/2018 

 

 
 

PISA 02 aprile 2021 
 
A seguito della circolare della Federazione Nazionale prot. 1735/2020 del 1 dicembre 2020, in base alla quale è possibile lo 
svolgimento di assemblee degli iscritti in modalità telematica, si convocano tutti gli iscritti agli Albi e agli Elenchi Speciali ad 
esaurimento all’ 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE PISA LIVORNO GROSSETO 
 

Martedì 13/04/2021 alle ore 23,59 prima convocazione 

Sabato 17/04/2021 alle ore 04,59 in seconda convocazione 

 
 

        GIOVEDÍ 22 APRILE 2021 DALLE ORE 18.00-19.30 in terza convocazione 
videoconferenza attraverso applicativo GoToWebinar 

 
 

 

Ordine del giorno: 

• Relazione Revisore dei Conti 2020 

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2020  

• Varie ed eventuali  

 

Chi intende partecipare all’assemblea deve collegarsi al seguente link per l’iscrizione:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/6186434473560364046 
 

 
L’accesso all'assemblea con modalità telematica dovrà essere effettuato inserendo obbligatoriamente: Nome-Cognome -Albo di 

appartenenza. 

Si può accedere installando il software o direttamente da browser supportato. 

Una volta effettuato l’accesso all’assemblea con modalità telematica, il partecipante dovrà spegnere manualmente il 

microfono, se non disattivato di default per evitare interferenze con l’aula. 

 

A fronte della modalità telematica dell'assemblea, l'espressione del voto da parte degli iscritti avverrà solo in caso di manifestazione 

di voto contrario o astenuto; per tutti gli iscritti collegati, la presenza sarà equivalente a voto favorevole. 

Eventuali deleghe devono essere inviate (tramite il modulo seguente) entro le 24.00 del 21/04/2021 via PEC alla mail dell’Ordine: 

pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org inserendo come oggetto della mail: delega riunione iscritti (non più di 2 deleghe ad iscritto). 
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MODULO DELEGA  

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

Albo ____________________________________________________________________________________ 

N °di iscrizione ____________delega il collega ________________________________________________ a 

rappresentarlo nell’assemblea del __________________ 

 

 

Firma __________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Il Presidente 

                                                                        Baggiani Cristiana 
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