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Salerno, li 16 dicembre 2022 

 

 

 

A tutti gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP della 

provincia di Salerno 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti all’Ordine TSRM e 

PSTRP della provincia di Salerno – Bilancio Preventivo 2023 

 

Le SS. LL. sono convocate per i  lavori dell’Assemblea dei TSRM e PSTRP iscritti allo scrivente 

Ordine, ai sensi del combinato disposto dal D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946, del D.P.R. n. 221 

del 05/04/1950 e della Legge 3/2018, in modalità telematica, in prima convocazione alle ore 

06:00 di mercoledì 28 dicembre 2022 e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, in 

seconda convocazione con le stesse modalità il giorno giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 15:30 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica dei poteri – Segretario 

2. Delibera dell’Assemblea in merito alla partecipazione ai lavori della stessa, dei consulenti e 

ospiti, per i relativi punti dell’O.d.g. 

3. Presentazione del documento finanziario preventivo per l’anno 2023: 

a. Relazione del Tesoriere 

b. Relazione del Presidente dei Revisori dei conti 

4. Discussione ed approvazione della Tassa d’Iscrizione Annuale 2023 

5. Discussione ed approvazione del documento finanziario preventivo anno 2023 

6. Relazione del Presidente 

7. Varie ed eventuali 

 

Questo Ordine Professionale, a norma dell’art. 4 della Legge n. 233 del 14 settembre 1946 e della 

Legge 3/2018, ha provveduto a redigere il bilancio preventivo per l’anno 2023 consultabile sul sito 

dell’Ordine al link seguente: bilancio preventivo 2023. 

 

Ciascun iscritto può richiedere l’aggiunta di un argomento all’ordine del giorno. La richiesta, 

indirizzata al Presidente dell’Ordine a mezzo posta elettronica certificata 

(ordinetsrmpstrpsalerno@pec.aruba.it), dovrà essere inoltrata non oltre 7 giorni dalla data in cui è 

prevista la prima convocazione, deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione 

inerente i punti da inserire nell’ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà relazionare in 

merito. 

 

https://tsrmpstrpsalerno.it/wp-content/uploads/ORDINE-TSRM-E-PSTRP-SALERNO-BILANCIO-PREVISIONALE-2023.pdf
mailto:(ordinetsrmpstrpsalerno@pec.aruba.it),
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L’Assemblea degli iscritti si terrà in modalità telematica. Per garantire la certezza 

nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e per consentire di allestire 

in maniera ottimale gli strumenti informatici necessari per l'Assemblea, l’iscritto dovrà registrarsi 

collegandosi alla pagina 

tsrmpstrpsalerno.it/prenotazione-assemblea-ordinaria-degli-iscritti-dicembre-2022  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 27 dicembre 2022.  

Qualsiasi richiesta ricevuta in seguito all'ora e alla data indicate sarà ritenuta nulla. 

 

Successivamente saranno inviate le modalità di accesso all’applicativo informatico selezionato per 

la fruizione dell’Assemblea in modalità esclusiva e protetta. Si ricorda che le Assemblee 

dell’Ordine non sono pubbliche. 

 

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista dell’assemblea 

telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscano la massima 

riservatezza e, quindi, il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché 

di tutti i requisiti e prescrizioni. 

 

È fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta e alla 

diffusione della stessa. 

 

È ammesso che ogni iscritto, avente diritto, possa rappresentare in Assemblea altri due iscritti dai 

quali abbia ricevuto regolare delega firmata, da far pervenire all’Ordine al momento della 

prenotazione per partecipare alla stessa. 

 

Di seguito il link attraverso il quale è possibile effettuare il download del modello delega: 

tsrmpstrpsalerno.it/delega-assemblea-dicembre-2022.pdf.  

Il delegato (non il delegante) dovrà poi allegare il modello delega e la fotocopia di un valido 

documento di identità del delegante in fase di prenotazione per la partecipazione all’Assemblea, 

accedendo alla pagina: tsrmpstrpsalerno.it/prenotazione-assemblea-ordinaria-degli-iscritti-

dicembre-2022. 

 

Con l’occasione si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un diritto - dovere primario di 

ciascun iscritto. 

 

Si porgono cordali saluti. 

 

In fede 
 

                                                                                             Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP 

                                                                                                           dott. Carmine Pecoraro 
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