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Ragusa, 19/06/2020

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI
Cari Colleghi e Colleghe,
preso atto del DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i., nel quale si prevede che “in tutto il paese è
vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si
comunica che, al fine della gestione ordinaria nell’attuale situazione emergenziale,
l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Albo è indetta in videoconferenza per il giorno
29/06/2020 alle ore 12,00 in prima convocazione e per Martedì giorno 30/06/2020 alle
ore 21,00 in seconda convocazione. Per partecipare alla riunione video, fai clic su
questo link: https://meet.google.com/kef-diyd-oic ; altrimenti, per partecipare
telefonicamente, componi +39 02 3041 9457 e digita il PIN: 333 465 117#
Per visualizzare altri numeri di telefono, fai clic su questo link: https://tel.meet/kef-diydoic?hs=5 .
L’Assemblea dovrà deliberare su:
1) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019
2) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2020
Considerata l’importanza degli adempimenti succitati, indispensabili per il corretto
funzionamento dell'Ordine, si confida in una numerosa partecipazione, al fine di recepire
suggerimenti ed istanze di interesse generale per la categoria.
Per quanto attiene la documentazione relativa ai Bilanci, è disponibile presso la
segreteria dell'Ordine, o consultabile nel sito www.farmacistiragusa.it

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela PROVENZANO*

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele OTTAVIANO*

* La firma è omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
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ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
30 Giugno 2020

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________________
DELEGA
Il Dott.___________________________________________________________________ a rappresentarlo
all'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Albo dei Farmacisti di Ragusa conferendogli facoltà di voto.

FIRMA
____________________________

