
                                                   

 

Ai Tecnici Sanitari di  
Radiologia Medica 
Prov.ce di  Modena –  
Reggio Emilia 
 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali 

del Collegio Professionale TSRM della Provincia di Modena e Reggio Emilia per il triennio 

2016-2019 

 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale TSRM di Modena e Reggio Emilia, in vista della 

scadenza naturale del mandato, ha deliberato il rinnovo degli Organi Istituzionali del proprio 

Collegio per il triennio 2013-2016. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233 e seguenti, viene 

 
CONVOCATA 

 
Sala Meeting Room - Nuovo ospedale Civile via Giardini 13555 Baggiovara (MO)– 

Ascensore centrale – piano terra – l’assemblea elettorale degli iscritti al relativo Albo 

Professionale per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

dei Conti in prima convocazione per i giorni  2 dicembre 2016 dalle ore 23.30 alle ore 24,00, il 

giorno 3 dicembre 2016  dalle ore 23.30 alle ore 24,00 e il giorno 4 dicembre 2016 dalle ore 

23.30 alle ore 24,00 . 

Prima di procedere alle operazioni di voto, sia in prima che in seconda convocazione, 

l’assemblea –ai sensi della normativa vigente – costituirà il seggio elettorale. 

Qualora non si raggiungesse il numero legale per mancanza di un terzo dei votanti, come 

previsto dall’art. 2, comma 2 del D.L.C.P.S. n. 233/46, l’assemblea degli iscritti verrà convocata 

in seconda convocazione, presso la Sala Meeting Room – Nuovo ospedale Civile via Giardini 

13555 Baggiovara (MO)– Ascensore centrale – piano terra, nei giorni:  

6 DICEMBRE 2016, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20 

7 DICEMBRE 2016, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19  

8 DICEMBRE 2016, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12  



                                                   

 

 

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera assembleare che si 

svolgerà in prima convocazione il giorno 2 dicembre dalle ore 23,00 alle ore 23,30 ed in seconda 

convocazione il giorno  6 dicembre 2016 dalle ore 17 alle ore 20: 

1. Presentazione e accoglimento candidature al Consiglio Direttivo e al Collegio Revisore 
dei Conti 

2. Nomina Commissione Scrutatori 

3. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

4. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo 
anno 2016 e preventivo anno 2017 

5. Varie ed eventuali 

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei TSRM delle  Provincie di Modena e Reggio Emilia 

ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il voto è libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L’elettore ha facoltà di esprimere le 

proprie preferenze scrivendo sulla scheda del Consiglio Direttivo il nome e il cognome di nove 

iscritti  all’Albo Professionale, e quattro preferenze, con identiche modalità, sulla scheda 

relativa al Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed un supplente). 

L’indicazione di un numero di nominativi inferiore ai componenti degli organi da eleggere non 

comporta l’annullamento della scheda. 

L’indicazione di un numero di nominativi superiore ai componenti degli organi da eleggere non 

comporta l’annullamento della scheda ma la nullità delle ultime preferenze inserite in eccedenza. 

Per votare è necessario presentarsi di persona presso la sede elettorale nelle giornate e nelle ore  

sopraindicate muniti di valido documento di riconoscimento. 

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche 

ordinistiche salvo i casi previsti dall’art. 2 del D.L. n. 35/05 convertito con modificazioni nella 

L.n.80/05 (sospensione dall’esercizio della professione). 

 

 

 



                                                   

 

 

In osservanza all’ultimo comma dell’art. 14 del DPR 221/50, si trascrivono di seguito i 

nominativi dei componenti uscenti:  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente       Canovi Laura 

Vice Presidente  Cocchi Dario 

Segretario   Contesini Massimiliano 

Tesoriere   Bertolini Morena 

Consigliere   Miranda Giovanni 

Consigliere   Guidetti Silvia 

Consigliere   Vecchi Valeria 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente   Cola Simona 

Revisore   Piani Carla 

Revisore   Reverberi Sara 

Revisore Supplente Lorenzi Orianna 

Nel rammentare a tutti che le assemblee sono un diritto di ogni scritto oltre che un dovere e certo 
della vostra presenza per il 6 dicembre 2016 alle ore 17, colgo l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti. 

Modena-Reggio Emilia, li 22-11-2016 

 
 

  

 

IL SEGRETARIO                                                                    

(TSRM Dott. Massimiliano Contesini)                       

 


