Belluno, 7 aprile 2021
A tutti gli iscritti all’Ordine Prov.le dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria IN VIDEOCONFERENZA.
Visto il periodo emergenziale in atto, le norme di sicurezza e per evidenti ragioni di chiara
opportunità, l’Assemblea Ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di questo Ordine è indetta IN VIDEOCONFERENZA in prima convocazione
per Martedì 20 aprile alle ore 23,55 e in seconda convocazione per MERCOLEDI’ 21
APRILE 2021 alle ore 20,30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Relazione economica del Tesoriere
2) Relazione dei Revisori dei Conti Bilancio 2020
3) Discussione e votazione Bilancio Consuntivo 2020
4) Discussione
Il gestore tecnico della videoconferenza che verrà attivata attraverso la piattaforma Zoom e
che aprirà la stanza virtuale la sera di mercoledì 21 aprile 2021, è il Consigliere dell’Ordine
Dott. Alessandro Perini;
per motivi organizzativi è necessario che ogni iscritto che intenda partecipare
all’Assemblea si prenoti inviando una comunicazione attraverso la propria PEC alla
PEC dell’Ordine segreteria.bl@pec.omceo.it entro e non oltre il 20 aprile 2021 alle ore
13 .
Per poter effettuare il collegamento gli interessati dovranno preventivamente installare nel
proprio computer la piattaforma Zoom, scegliendo la versione adatta, e creare quindi il
proprio account Zoom, con preghiera di rinominarsi con nome e cognome per evitare
nickname incomprensibili e il pericolo di ammettere persone estranee. Sarà quindi possibile
poter partecipare all’Assemblea in videoconferenza cliccando sul link che verrà inviato il
giorno 21 aprile 2021 alle ore 20,00.
Cordiali saluti.
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N.B. E’ consentito farsi rappresentare per iscritto con delega che deve essere inviata alla
segreteria dell’Ordine anche a mezzo mail. Nessun iscritto può essere investito di più di
due deleghe.
L’ASSEMBLEA AVRA’ LUOGO DI FATTO IN VIDEOCONFERENZA
MERCOLEDI’ 21 APRILE ALLE ORE 20,30 .
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