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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. Sabato 14 maggio 2016

XLVII ASSEMBLEA PROVINCIALE della FIMMG di Treviso 

si terrà presso Villa Emo in via Stazione 5 a Fanzolo di Vedelago.

Programma
ore 14,30 arrivo dei partecipanti 

ore 15,00 Relazione del Segretario generale provinciale

ore 15,20 Relazione dei Fiduciari aziendali

ore 16,20 Relazione del Segretario provinciale Continuità Assistenziale

ore 16,40 Relazione del Presidente di Atlas s.r.l.

ore 17,00 Relazione del Presidente di So.Co.Me.

ore 17,20 Intervento Settore Pensionati

ore 17,30 Discussione

ore 18,15 Conclusione 

ore 18,30 visita guidata della Villa 

ore 20,30 Cena Sociale*

* Si prega comunicare la propria adesione perchè sono disponibili ancora alcuni posti.

2. Elezioni ONAOSI: Le schede devono pervenire entro il 22 giugno 2016
Dovrebbe  esserti  arrivato  il  materiale  utile  al  voto  ai  medici  volontari  dell'ONAOSI,  in  caso
contrario contatta subito l'ONAOSI, per questo il termine è stato differito.
Modalità di voto:
•  La  votazione  avviene  per  posta  da  parte  di  ogni  singolo  medico  avente  diritto  utilizzando
unicamente la scheda elettorale inviata dall'ONAOSI;
• il  voto è di lista (quindi NON apporre preferenze, pena la nullità) e va espresso a penna (nera o
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blu) barrando con una X il riquadro   n. 1 ONAOSI FUTURA contenente i candidati FIMMG;
• la scheda elettorale va introdotta e chiusa nella predisposta busta piccola che a sua volta va inserita
nella busta grande pre-affrancata e inviata singolarmente all’ONAOSI quanto prima.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La  presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.


