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A Tutti i Colleghi Iscritti 

 Loro Sedi 
         rif. prot.   200/S/19 

  

trasmissione via mail 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti e incontro di aggiornamento. 

 

    Cari Colleghe e Colleghi,  

sono, con la presente, ad invitarVi a partecipare alla riunione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti che si 

terrà presso Aula 1 - Dipartimento di Chimica – Campus Universitario, Via Orabona 4- BARI. 

L’Assemblea sarà indetta in 1a convocazione in data 11 aprile 2019 - ore 8.00 e dichiarata valida se interverrà 

la maggioranza assoluta degli Iscritti. 

La 2a convocazione è fissata in data 11 aprile 2019 – ore 20,00 e dichiarata valida qualora si raggiunga la 

partecipazione di un terzo degli Iscritti.  

La 3a convocazione è fissata in data 12 Aprile 2019 -  ore 18.00 con i presenti convenuti per la 

discussione e relativa deliberazione dei punti all’ordine del giorno: 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 

2. varie ed eventuali. 

Nella giornata del 12 Aprile 2019 a partire dalle ore 14,00, il Consiglio Direttivo ha organizzato un incontro 

di aggiornamento dal titolo  

“Professione sanitaria del chimico e del fisico” 

durante il quale si discuterà di Ordinamento professionale, Deontologia, Assistenza previdenziale e 

Formazione continua del professionista sanitario, quale occasione di confronto e di aggiornamento 

professionale non solo per i Professionisti Chimici e Fisici iscritti, ma anche per i docenti e gli studenti. 

A breve si trasmetterà il programma dell’evento.  

 

La partecipazione è GRATUITA e potrà essere considerata come autoformazione nell’ambito del debito 

formativo ECM in quanto attualmente professione sanitaria. 

Per ragioni logistiche ed organizzative inviare la propria adesione entro e non oltre il 8 aprile 2019 a 

mezzo mail a : formazione@ordinechimicibari.it.  

In attesa di incontrarVi porgo cordiali saluti. 

Bari, 27 marzo 2019 

 

            Il Presidente 

Dott.ssa Chim. Apollonia Amorisco  
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