Ordine dei TSRM
delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Provincia di PAVIA
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

prot. 87/2020

Pavia, 04/09/2020

INVIO A MEZZO P.E.C.
A tutti gli Iscritti
all’Ordine TSRM-PSTRP Pavia
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di PAVIA
Le SS.LL sono convocate, in ottemperanza alla normativa vigente, a partecipare all’Assemblea generale ordinaria che si
terrà:
● in prima convocazione per il giorno 14 settembre 2020 alle ore 23.59 (presso ICS Maugeri - aula magna centro
congressi - Via Maugeri 4, Pavia).
● in seconda convocazione, per le circostanze previste dal regolamento ed in assenza delle condizioni minime
previste dalla normativa di riferimento, per il giorno:
16 SETTEMBRE 2020 alle ore 17.00
(presso ICS Maugeri - aula magna centro congressi - Via Maugeri 4, Pavia)
L’ordine del giorno è fissato come segue:
● Relazione del Tesoriere
● Approvazione bilancio consuntivo 2019
● Varie ed eventuali
Nell’invitare Le SS.LL ad osservare la massima puntualità in SECONDA CONVOCAZIONE, si inviano cordiali saluti.
INFORMAZIONI IMPORTANTI!
Per ragioni di sicurezza, in caso di eventuale esubero dei posti disponibili, l'assemblea potrebbe aver luogo in altra sede previo avviso
informativo.
Inoltre, in relazione alle attuali disposizioni di prevenzione da infezioni da Covid-19, saranno previste le seguenti misure:
● per esterni va utilizzato esclusivamente ingresso Centro Studi Torre 8 (“scala a chiocciola”) e non è consentito accesso
all’Istituto/al bar. In sintesi gli esterni possono solo rimanere al Centro Studi, entrando e uscendo dalla Torre 8;
● automunirsi di mascherina chirurgica personale, che dovrà essere indossata da tutti i presenti fino alla chiusura;
● sarà rilevata la temperatura all’ingresso (per interni non è necessaria misurazione Temperatura (dato che viene già fatto al
timbro in ingresso);
● saranno convalidati la presenza e numero di telefono precedentemente inseriti attraverso il modulo sottoriportato;
● evitare assembramenti (prima dell’inizio, dentro e fuori l’aula e al termine dell’evento);
● mantenere opportuno distanziamento nei posti a sedere. I posti disponibili erano stati segnalati con nastri (ma potrebbero
essere stati rimossi): in ogni caso è possibile occupare solo i posti alternati, a scacchiera (anche tra le diverse file di sedie);
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO REGISTRO PRESENZA (clicca qui).
il Segretario
dott. Lorenzo Spagnolo

il Presidente
dott. Luigi Cei
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