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Prot. 579/2023         

Tavagnacco (Ud), 4 marzo 2023 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEGLI ISCRITTI ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

FISIOTERAPISTA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI – QUADRIENNIO 2023/2027 

Il giorno 4 marzo 2023, alle ore 7.00, presso la sede dell’Ordine Regionale Della Professione Sanitaria Di 

Fisioterapista Del Friuli Venezia Giulia in via Sottovilla 8, Tavagnacco (Ud) è convocata l’Assemblea degli 

iscritti all’Ordine per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori di questo Ordine per il 

quadriennio 2023/2027, come da delibera di indizione della Commissione straordinaria dd 31/01/2023 

prot.360/2023. 

Sulla base di quanto previsto nel DM 15 marzo 2018 e nel regolamento elettorale approvato dalla 

Commissione straordinaria della FNOFI il 25 gennaio 2023, è stata trasmessa, agli iscritti alla data di indizione 

delle elezioni, la convocazione con avviso dd. 31/01/2023 prot. 361/2023 

Alla data dell’adozione della delibera di indizione, gli iscritti all’albo sono censiti in 1582 

(millecinquecentoottantadue). 

Nella convocazione, come da disposizioni regolamentari, si precisava che per la validità dell’assemblea in 

seconda convocazione dovevano essere presenti 1/5 degli iscritt. 

Alle ore 7.15 attesi 15 minuti dall’ora di convocazione, assume la presidenza la Presidente della Commissione 

straordinaria Salina Melania, che chiama alla segreteria Tommasini Roberto, Segretario della Commissione 

straordinaria. 

Il Segretario, dopo aver verificato le presenze, accerta la presenza di n. 3 (tre) iscritti. 

Il Presidente, preso atto che non è raggiunto il quorum di validità dell’assemblea prescritto, dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 8.00, non potendosi dare luogo all’ordine del giorno. 

L’Assemblea, come da avviso di convocazione, è quindi riconvocata in terza seduta alle ore 9.30 per il giorno 

sabato 11/03/2023 a Palmanova presso il Teatro Gustavo Modena via Dante Alighieri 18. 

Il presente verbale viene immediatamente trasmesso alla FNOFI e si provvede a dare avviso dell’esito sul sito 

dell’Ordine. 

       Il Segretario      Il Presidente della Commissione Straordinaria 

 

mailto:fvg.ofi@pec.fnofi.it
mailto:fvg.ofi@fnofi.it

		2023-03-04T15:10:25+0100
	Roberto Tommasini


		2023-03-04T17:36:21+0100
	melania salina




