
 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI 
 

33170 PORDENONE – L.go S.Giovanni Bosco n. 16 – Tel.0434/361019  

E-mail: info@omceo.pn.it – Codice Fiscale 80006850939 

 
Prot. n. 620                                                             Pordenone, 08.04.2022 
OGGETTO: Convocazione Assemblea 
                  in MODALITA’ MISTA. 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

− ALL’ALBO DEI MEDICI-CHIRURGHI 

− ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

− ALL’ELENCO AGGIUNTIVO DEI  
DENTISTI ABILITATI 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 
Caro/a Collega, 
 
  è convocata l’assemblea degli iscritti in MODALITA’ MISTA il giorno                                   
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022   alle ore 20.00 in seconda convocazione (1^ convocazione MERCOLEDI’         

27 aprile 2022 alle ore 13.30). 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)  Relazione del Presidente. 

2)  Relazione del Tesoriere. 

3)  Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

4)  Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021 e assestamento Bilancio Preventivo anno 2022. 

5)  Varie ed eventuali. 
 

 

     L’Assemblea si svolgerà in modalità mista: 

 
- 1. in presenza presso la sede dell’Ordine sita in Largo San Giovanni Bosco, n.16 - Pordenone: 

coloro che sono interessati a partecipare in presenza dovranno far pervenire conferma di adesione 
all’indirizzo e-mail: segreteria@omceo.pn.it entro e non oltre il giorno 22 aprile p.v., per un 
numero massimo di 40 persone, al fine di poter organizzare le misure di distanziamento e di 
sicurezza per l’epidemia in corso.  
I convocati dovranno presentarsi con DPI e rispettare la distanza sociale. 
 

- 2. telematicamente su piattaforma on-line “Cisco Webex Meetings”:     
     coloro che intendono partecipare telematicamente  dovranno prenotarsi inviando una comunicazione 
     via mail a: segreteria@omceo.pn.it  entro e non oltre il 22 aprile p.v.. Successivamente verrà 
     inviato via mail il link con le indicazioni necessarie per collegarsi in videoconferenza.  
    Il delegante dovrà inoltrare la delega con l’indicazione del delegato unitamente a copia di un 
    documento d’identità, via PEC a: segreteria.pn@pec.omceo.it 
            

L’iscritto potrà farsi rappresentare mediante delega da apporsi in calce al presente avviso di 
convocazione rimesso al delegato; nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. 

 
Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 

Dott. Guido Lucchini 
 
 
 

  
 

 
DELEGA 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________________________________ 
NATO A _______________________________ IL ________________ DELEGA A RAPPRESENTARLO IN SEDE DI 
DISCUSSIONE E DI VOTO ALL’ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2022 (PRIMA CONVOCAZIONE) E IL                           
28 APRILE 2022 (SECONDA CONVOCAZIONE) IL DOTT. ________________________________________________ 
 
 

 
DATA ____________________   FIRMA____________________________________ 
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