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Prot. n. 4177 - 02.11       A TUTTI GLI ISCRITTI 
         AGLI ALBI DEI MEDICI CHIRURGHI 

         E DEGLI ODONTOIATRI 

         DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
         L O R O  INDIRIZZI 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 

 
Caro Collega, 

a norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 221/1950 e s.m., ed ai sensi del Regolamento dell’Ordine 11.03.1998 

e ss.mm., è indetta per domenica 12 dicembre ad ore 06:00 in prima convocazione, presso la Sede dell’Ordine 
a Trento, in Via Zambra n. 16 e 

 
LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021 AD ORE 20:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

presso la Sala Conferenze Adami della sede dell’Ordine dei Medici a Trento ingresso da via V. Zambra n. 16, 
l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli 

Odontoiatri,  
con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazioni del Presidente dell’Ordine e del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri sull’attività 

svolta nell’anno 2021; 

2. Relazione del Segretario circa l’attività degli uffici; 
3. Relazione del Tesoriere; 

4. Esame dei documenti costituenti il Bilancio di previsione 2022 (documenti deliberati dal Consiglio 
Direttivo in data 22 novembre 2021; Relazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio di previsione; 

Deliberazioni conseguenti; 

5. Aggiornamento su un possibile accordo condizionato per l’acquisto di una nuova sede; 
6. Varie ed eventuali. 

 
I documenti contabili sono disponibili presso la Segreteria dell’Ordine per la consultazione dei Colleghi in orario 

di apertura degli uffici. 
Si ricorda che l’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno 1/4 degli iscritti, mentre 

in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a 

quello dei componenti il Consiglio Direttivo. 
Considerata l’emergenza sanitaria siamo obbligati a conoscere preventivamente il numero dei partecipanti 

all’assemblea per l’adozione delle misure organizzative e la ricercar di eventuali soluzioni necessarie per lo 
svolgimento della stessa nel rispetto delle disposizioni di legge. Precisiamo pertanto che per partecipare è 

necessario registrarsi sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link: 

https://www.ordinemedicitn.it/calendario/assemblea-generale/ (che trovate anche attivo sulla nota 
accompagnatoria alla presente) entro e non oltre il 30 novembre 2021. E’ richiesto il green pass.  

 Ogni iscritto può essere investito da non più di due deleghe, valide solo se presentate unitamente a 
copia del documento di identità dei colleghi rappresentati.  

 

 Cordiali saluti a tutti Voi.       IL PRESIDENTE 
                                                                                                                           (Dott. Marco Ioppi) 

 

 
Il sottoscritto Dott. …………………………………………………………….…… impossibilitato a partecipare all’Assemblea 

Generale Ordinaria dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, indetta in I convocazione 
il 12/12/21 (ore 06:00) ed in II convocazione il 13/12/21 (ore 20:00), delega il dott. 

…………………………………………………………………… a rappresentarlo a tutti gli effetti.( ALL. Doc. identità) 

 
Data …………………………………………….                                   Firma …………………………………………… 
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