ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI
DI CATANIA E RAGUSA
Ente Pubblico sotto la vigilanza del

Ministero della Salute
Prot. n. 1194/2021
Trasmissione a mezzo pec/e-mail

A Tutti gli Iscritti Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti.

Gent.mi Iscritti,
con la presente, si comunica che, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 05/04/1950 n° 221 ss.mm. e ii., ed in
ottemperanza della L. 3/2018, la riunione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti è indetta in prima
convocazione in data 27 dicembre alle ore 23:00 ed in seconda convocazione in data
28 dicembre alle ore 17:00
con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti di benvenuto
-

Presidente Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa - Dott. Chim.
Gaetano Valastro

2. Approvazione Bilancio di previsione anno 2022
-

Presentazione del Bilancio di previsione 2022 e relazione del tesoriere Dott. Chim. Guido
Bellia;

-

Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Alessandro Francesco
Giuffrida.

3. Le lauree Abilitanti e le specializzazioni post Laurea
-

Presidente FNCF – D.ssa Nausicaa Orlandi;

4. Varie ed eventuali.
Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l‘Assemblea si svolgerà mediante strumenti
informatici di comunicazione (videoconferenza ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza
di attività sociali ed economiche”).
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Per partecipare accedere al seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/89878489906?pwd=VitBbGRtRUxST05memZBVGZPSFgvQT09
ID riunione: 89878489906
Passcode: 669146
Con l’adesione si presta il consenso alla registrazione della riunione in modalità vocale e video, nonché
all’eventuale acquisizione ed utilizzo di messaggistica, documenti e materiali condivisi, ai soli fini
dell’oggetto della convocazione, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, nonché al D.Lgs. 196/2003,
come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018 (congiuntamente, la "Normativa Privacy").
La partecipazione degli iscritti all’evento è ritenuta valida dall’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei
Fisici di Catania e Ragusa ai fini dell’autoformazione ECM per un numero di crediti pari a 2 - Obiettivo
formativo n. 16.
Si comunica, inoltre, che a partire dal 21/12/2021, il bilancio previsionale 2022 sarà disponibile sul sito
dell’Ordine: www.chimicifisici.ct.it – sezione “Amministrazione trasparente”.

Confidando nella vostra partecipazione, vi porgo i miei più cordiali saluti.

Catania, 13/12/2021
Il Presidente
Dott. Chim. Gaetano Valastro
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