
 
 
 
 
 
 
Prot. n 3/2021 Campobasso, 26.01.2021 

A TUTTI GLI ISCRITTI ORDINE TSRMPSTRP 
Campobasso-Isernia      A MEZZO PEC 

AVVISO DI RICONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOSPESA     
 

Ciascun iscritto è convocato, a norma di legge in Assemblea ordinaria, in prima convocazione 
Mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 23.50 e, mancando il numero legale in seconda convocazione 
per 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 16.00 

IN VIDEOCONFERENZA sulla Piattaforma 

motus animiFAD 
 

Ordine del Giorno 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019. Relazione del Tesoriere  
3) Approvazione Bilancio Preventivo  anno 2021. Relazione del Tesoriere 
4) Conclusioni 

 

lo svolgimento dell'Assemblea Annuale degli Iscritti all'Ordine TSRM-PSTRP di Campobasso-Isernia, è  
fissata nella giornata di giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 16.00, con modalità di partecipazione, online 
tramite la piattaforma motus animiFAD 
 
Per poter partecipare è necessario iscriversi per ricevere le credenziali di accesso, con le seguenti 
modalità: 
 
1.Clicchi sul seguente link: http://www.motusanimi.com/2020/05/iscrizione-ecm-online.html; 
2.Selezioni nel Menu a Tendina: Campobasso-Isernia: Assemblea TSRM–PSTRP; 
3.Compili la scheda inserendo email ordinaria NON PEC con i suoi dati anagrafici e clicchi su: 
Registrami ed Iscrivimi 
 
Entro qualche minuto, riceverà sulla casella email indicata le credenziali di accesso e il link diretto alla pagina 
dell'Assemblea. 
 
Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12 di lunedì 8 febbraio 
 
Per poter visualizzare la pagina dell'evento occorre sempre prima effettuare il login con i suoi dati personali, in 
quanto l'evento è riservato ai soli iscritti dell'Ordine. 
 
Il giorno dell'Assemblea, oltre il login, verrà richiesta anche una ulteriore identificazione per un secondo livello 
di sicurezza, nel riconoscimento della Sua identità. tramite messaggio sul suo cellulare 
 
N.B. Se dovesse riscontrare difficoltà o messaggi di errore nelle pratiche di iscrizione, NON SI PREOCCUPI, 
invii una email con il suo numero ad:info@motusanimi.com o chiami il 0832521300 per fornirLe immediata 
assistenza telefonica da lunedì a sabato. 
 
Qualora volesse delegare un collega per votare al Suo posto, le chiediamo di inviare entro lunedì 8 febbraio 
alle ore 12.00 del mattino, una email dalla sua PEC alla nostra PEC-motusanimi@pec.it- PEC e quella 
dell'ordine campobassoisernia@pec.tsrm.org  specificando i dati di chi desidera venga delegato a Suo nome. 
Il delegato riceverà i dati per accedere e votare al Suo posto. 
NB ogni partecipante può ricevere massimo 2 deleghe  

IL PRESIDENTE 
Gasperino BAX 

 
I Bilanci sono in visione presso la Segreteria dell’Ordine 

Indirizzo: Via Duca degli Abruzzi 1/C  
Tel. 0874411535 – Fax: 0874411535  
Sito Internet: www.ordinetsrmpstrpmolise.it 
Posta elettronica: campobassoisernia@tsrm.org PEC: campobassoisernia@pec.tsrm.org 

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
e delle Professioni Sanitarie Tecniche della 

Riabilitazione e della Prevenzione 
Campobasso-Isernia 

Via Duca degli Abruzzi, 1/c – 86100 Campobasso 

Tel. 0874-411535 - Fax 0874-311532 - Codice Fiscale: 92051000708 
www.ordinetsrmpstrpmolise.it - email: campobassoisernia@tsrm.org – PEC campobassosernia@pec.tsrm.org 

 

http://www.motusanimi.com/2020/05/iscrizione-ecm-online.html
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'info@motusanimi.com',%20subject:%20''%7d)
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'motusanimi@pec.it',%20subject:%20''%7d)
mailto:campobassoisernia@pec.tsrm.org
mailto:campobassoisernia@tsrm.org
mailto:campobassosernia@pec.tsrm.org

