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Prot. N.2008 P del 29 maggio 2020 Ai Signori Medici ed Odontoiatri
della Provincia di Reggio Calabria

LORO SEDI

L’Assemblea Ordinaria degli iscritti, a norma del D.L.C.P.S. 13.09.1946 N. 233, del D.P.R.
05.04.1950 N. 221 e della Legge 409 del 24.07.1985, è indetta in prima convocazione il giorno 29
giugno 2020 alle ore 08,00 presso quest’Ordine ed in

SECONDA CONVOCAZIONE

MARTEDI’ 30 GIUGNO ALLE ORE 15,00

Presso la Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sita in Via S. Anna II° Tronco
(Loc. Spirito Santo) con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Segretario;
2) Relazione Finanziaria del Tesoriere ed approvazione Conto Consuntivo 2019 e

Bilancio Preventivo 2020;
3) Relazione del Presidente della Commissione Odontoiatri;
4) Relazione del Presidente;

Nel rispetto della normativa sanitaria vigente e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2, occorrerà rispettare le seguenti modalità:

 Partecipazione: Ai fini organizzativi, perché l’assemblea si svolga nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento del contagio, è consigliabile confermare la propria presenza inviando una email entro il 28/06/2020
all’indirizzo segreteria@omceo.rc.it.

 Accesso: Il flusso per l’accesso sarà regolato all’ingresso. Non è consentito accedere in caso di sintomi influenzali,
respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5⁰. Sarà presente all’ingresso un dispositivo
per il rilevamento della temperatura corporea. Il numero massimo consentito in relazione alla capienza della sala è
pari a 75 partecipanti. Se i partecipanti effettivi saranno in numero superiore, l’assemblea sarà programmata con
modalità scaglionata, con sanificazione degli ambienti tra i diversi turni.

 Obbligo di mascherina: I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine per l’intera permanenza nei locali.
 Distanziamento: I partecipanti devono rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia in fase di

ingresso/uscita sia all’interno dei locali, rispettando le indicazioni presenti.
 Igienizzazione: In prossimità dei punti d’accesso sarà disponibile un punto per l’igienizzazione delle mani con

soluzione idro-alcolica.

N.B. Si fa presente che la convocata assemblea non avrà luogo nell’ipotesi in cui venga ulteriormente
prorogato il termine di sospensione per le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario (di cui all’ art.107
del D.L. n.18/2020 e all’art.1 lettera v) del DPCM del 17 maggio 2020). Dell’eventuale rinvio ex lege
dell’assemblea sarà data comunicazione agli iscritti sul sito istituzionale (www.omceo.rc.it).


