
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
ASSEMBLEA  

DEGLI ISCRITTI 

Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Parma 

via Po 134 - 43125 Parma 
tel. 0521.208818 - 234276 fax 

0521.234276 
 

www.omceopr.it 

Ordine dei medici chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Parma 

 

Venerdì 26 Giugno 2020 

 
Presso la sede 

ORDINE DEI MEDICI 

Via Po 134 Parma 

In considerazione del rallentamento della 
fase emergenziale e alle nuove 
disposizione nazionali e regionali che 
consentono una ripresa, seppur nei 
termini di massima sicurezza, degli eventi 
convegnistici e assembleari, l’Ordine dei 
medici di Parma, in ottemperanza 
dell’art.38 del Dpr 97/2003 recante 
“Regolamento per l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla 
legge 20 marzo 1975 n.70”, è chiamato a 
dar seguito alla convocazione degli iscritti 
per l’approvazione del rendiconto relativo 
all’esercizio 2019. 

Il termine ultimo, ordinariamente fissato 
al 30 aprile 2020 e differito, a causa 
dell’emergenza epidemiologica, al 30 
giugno, non ha infatti subito ulteriori 
slittamenti.  

Quindi il 26 GIUGNO 2020 si procederà, 
con la riunione assembleare, 
all’assolvimento dell’obbligo di legge per 
la votazione del Bilancio consuntivo 2019. 

Ricordiamo che saranno osservate le 
misure di distanziamento secondo le 
vigenti normative. Per questo motivo 
chiediamo, in spirito di 
collaborazione, di comunicarci 
preventivamente la vostra 
partecipazione onde disporre al 
meglio le misure di sicurezza durante 
l’evento assembleare. 

ORE 15.30 

PER COMUNICARE 
LA PROPRIA PRESENZA  

 
SCRIVERE A 

INFO@OMCEOPR.IT 



 

 

 

Inizio ORE 15.30 

 

 

 

 

 

 
 

Registrazione dei partecipanti 
 

Relazione del Presidente 
Pierantonio Muzzetto 

 
   

Relazione finanziaria del 
Tesoriere 
Bilancio Consuntivo 2019 
Michele Campari 

 
Relazione del Presidente 
 del Collegio dei Revisori dei 
Conti 
Francesco Saverio Renzulli 
 

Conclusione dei lavori 

 

DELEGA PER ASSEMBLEA 
            DEGLI ISCRITTI 
 
    Il sottoscritto Dott 
               
 
 
          
    Delega il Dott. 
 
 
 
 a rappresentarlo nell’Assemblea degli iscritti 
che  si terrà il 25-26 GIUGNO 2020. 
 
             Data  

             Firma 

Delega 
 
In ottemperanza delle disposizioni 
di legge è indetta per giovedì 25 
Giugno 2020 alle ore 21,30 la 
prima convocazione 
dell’Assemblea degli Iscritti per la 
cui validità occorre la presenza di 
almeno ¼ degli iscritti. 
Qualora non si raggiungesse il 
numero legale (come è 
prevedibile) si terrà la  
 
SECONDA CONVOCAZIONE 
il 26 GIUGNO 2020 alle ore 15.30 
 
valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti, purché non 
inferiore al numero dei 
componenti del Consiglio. 
Ad evitare incertezze è 
consigliabile partecipare alla 
seconda convocazione.  
Sono ammesse deleghe, non più 
di due a persona, ad uno dei 
presenti, sull’apposito modulo 
allegato, da restituire a questa 
Sede. 

Assemblea Ordinistica Programma 


