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Pisa, 10/06/2020 – prot. 1821 

A tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della provincia di Pisa 

Loro sedi/P.E.C. 

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria degli iscritti agli Albi professionali dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa 

A norma dell’art.23 del D.P.R 05/04/1950 N. 221, è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pisa. 

L’Assemblea avrà luogo presso la sede dell'Ordine dei Medici, via Battelli 5, Pisa, in prima convocazione il 
giorno 24/06/2020 alle ore 09:30  e sarà valida se interverranno ¼ degli iscritti. 

Qualora non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea avrà luogo in successiva convocazione, che è valida 
qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo 

il giorno 25 giugno 2020 alle ore 19 
presso la sede dell'Ordine dei Medici, via Battelli 5, Pisa 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Tesoriere sul conto consuntivo 2019  
2. Relazione del Collegio dei Revisori sul conto consuntivo 2019  

Ciascun iscritto potrà delegare un collega a rappresentarlo apponendo, in calce a questo avviso di 
convocazione, la dichiarazione di delega. Ciascun iscritto non potrà rappresentare più di due deleganti. 

N.B. In considerazione dello stato di emergenza da virus Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni 
in materia di prevenzione e contenimento del contagio, si comunica quanto segue:  

Per garantire il rispetto della distanza interpersonale, il giorno 25/06 potrà essere consentito l’accesso 
solo a n.40 partecipanti.  

Qualora le adesioni dovessero superare il numero superiore a quanto consentito dalle disposizioni in 
vigore, lo svolgimento della riunione assembleare non potrà avvenire contestualmente, ma sarà 
programmata con modalità scaglionata, prevedendo la necessaria sanificazione degli ambienti tra le 
eventuali turnazioni. 

Per l’accesso alla sede dell’Ordine è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. Dotarsi di mascherina e provvedere alla disinfezione delle mani tramite gel sanificante, disponibile 
all’ingresso degli uffici. 

2. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso della sede; in caso di temperatura 
pari o superiore a 37,5° NON sarà consentito l’accesso. 

3. Evitare assembramenti e mantenere la  distanza interpersonale prevista. 

 Le copie dei bilanci sono a disposizione degli iscritti presso la sede dell’Ordine. È possibile riceverne 
una copia in formato PDF, previa richiesta da trasmettere via PEC all’indirizzo segreteria.pi@pec.omceo.it  

          Distinti saluti. 
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DELEGA 

 
 

 

Il sottoscritto  

dr………………………………………………………………………………………………..delega  

 

il dr………………………………………………………………………………………a rappresentarlo  

 

all’Assemblea dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 19 

 

 

Data.........................................                                                   Firma......................................................... 

 

 

Inviare a segreteria@omceopi.org  
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