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A tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine 
 dei TSRM e delle PSTRP Torino-Aosta-Alessandria-Asti 

e.p.c. A tutti gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento 
dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP Torino-Aosta-Alessandria-Asti 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP TO-AO-AL-AT 

 

Ai sensi del art. 3 del DlgsCPS n. 233/1946, del art. 24 del DPR 221/1950, della legge 3/2018, del Regolamento 

interno dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP TO-AO-AL-AT, la S. V. è convocata per i lavori dell'Assemblea 

Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Torino-Aosta-Alessandria-Asti. 

Si precisa che a seguito della recente Circolare 55/2022 della FNOTSRMPSTRP, gli iscritti agli elenchi speciali 

ad esaurimento non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinistiche e federative, 

non potendo votare i bilanci o altre mozioni presentate, ma possono essere autorizzati ad assistere alle 

riunioni quali meri uditori; si tratta, infatti, di facoltà che gli articoli 14 e 16 del D.P.R. 221/1950 riservano 

soltanto ai professionisti “iscritti agli albi”. 

Nelle more del DM 8 settembre 2022, n. 183 che entrerà in vigore il 15 dicembre 2022, i soli Fisioterapisti 

perderanno la titolarità a partecipare a codesta Assemblea. 

In prima convocazione alle ore 23.00 il 17 dicembre 2022 presso la Sede di C.so Galileo Ferraris 130, Torino e 

qualora non si dovesse raggiungere il numero legale di un quarto degli iscritti. 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE L’ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO 

LUNEDÌ 19/12/2022 dalle 15.30 alle 20.00 

presso la Sala Giovanni Agnelli 

Centro Congressi Unione Industriali Torino 

ingresso Via Vincenzo Vela 17, Torino 

mailto:torinoaosta@tsrm.org
mailto:torinoaosta@pec.tsrm.org
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/10/Circolare-55-2022-progettualita-nazionale-iscritti-ESE.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-30&atto.codiceRedazionale=22G00193&elenco30giorni=false


 
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
C.F. 80102250018 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino  Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org 
Tel. 011.657046  PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org 
 Sito Internet: www.tsrm-pstrp-toaoalat.org 

I lavori si svolgeranno con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Registrazione iscritti. (60’) 

2. Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri (Segretario, 10’)  

3. Delibera dell’Assemblea in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso, dei consulenti e ospiti, per i 

relativi punti dell’O.d.G.  (Segretario, 10’)  

4. Approvazione dei precedenti verbali (20’) 

• Verbale n.2/2022 dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP TO-AO-AL-AT – 

seconda convocazione 

• Verbale n.3/2022 dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP TO-AO-AL-AT – 

seconda convocazione 

5. Bilancio previsionale 2023 

• Relazione del Presidente. (20’)  

• Relazione del Presidente Revisore dei Conti. (10’) 

• Relazione del Tesoriere. (20’)  

6. Dibattito. (60’)  

7. Votazione del Bilancio previsionale 2023. (30’) 

8. Deliberazione. (10’)  

9. Premiazione bando neolaureati “Francesco Moricca”. (20’)  

 

I Colleghi impossibilitati a partecipare all’assemblea possono eventualmente farsi rappresentare, attraverso 

delega scritta, da altri colleghi presenti, compilando la delega [clicca qui] con copia fotostatica del 

documento di riconoscimento del delegante. Ogni iscritto può essere investito al massimo di due deleghe. 

Il riconoscimento di ogni iscritto, in entrata e uscita e per eseguire le votazioni, avverrà tramite il proprio 

codice fiscale. Si prega di portare con sé il tesserino sanitario. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Graziano Lomagistro Franconeri Monica 
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