ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI

Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Prov. Aut. di Trento
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_ CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO

DEI REVISORI
VERBALE/AVVISO
SECONDA CONVOCAZIONE: 7 DICEMBRE 2020
Il

giorno 7 dicernbre 2020 ad ore 23:05. il Presidente dell'Ordine TSRM-PSTRP della PAT,
Marco Montebello, ai sensi del D.l.,Cl.P.S. 13.09.1946 n.233 e del Decreto del Ministro della
salute l5 rnarzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n.77, avente per
oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie",
considerato, nello specifico, che l'art. 3 del predetto Decreto prevede:
"1.Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre prol'essionisti sanitari piu anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente
uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei
Revisori uscenti e non fàcenti parte delle liste di Candidati, due dei quali con funzioni di
scrutatori;
b) dal profèssionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente
uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonche del Collegio
dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di Candidati, che esercita le funzioni di
Segretario.
2.Itre componenti di cui al comma l,lettera a) individuano al loro interno

il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del Seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) e individuato il

componente supplente.
4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione
dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà
comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione
un awiso sul sito istituzionale

di

dell'Ordine.".

la presenza in videoconferenza di 4 (quattro) iscritti agli Albi tenuti
dall'Ordine TSRM-PSTRP della Provincia autonoma di Trento, numero

constatata

insufficiente per la costituzione del Seggio,

ha rinviato le operazioni alla

TERZA

convocazione dell'assemblea elettorale fissata,
con la stessa modalità ossia a distan zv; per il
giorno venerdì 11 dicembre 2020 ad ore 20:00.
f

lpresenteverbale è pubblicato, senza indugio, sul sito istituzionale dell'Ordine all'indirizzo www.tsrmtrento.it.

Trento, 7 dicembre 2020
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