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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO 
SABATO 18 APRILE 2009 

 
L’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo si terrà in prima convocazione Giovedì 16 
aprile 2009 alle ore 8,40 presso la sede dell’Ordine ed in seconda convocazione 
 

SABATO 18 APRILE 2009 
ALLE ORE 18,15 

presso il Park Hotel – Via A. Volta 1 – Ponte S. Giovanni – Perugia 
 

con il seguente O.d.G.: 
 

1. Relazione del Presidente 
2. Bilancio Consuntivo 2008 
3. Bilancio Preventivo 2009 
4. Varie ed eventuali 
 

Dopo l’Assemblea, è prevista una cena presso lo stesso Ristorante, aperta ai partecipanti 
all’Assemblea e ai loro familiari, il cui costo è di € 23,00 a persona. Per prenotarsi è 
necessario comunicare la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine (075/5056320 – 
ordine@ordineveterinari.pg.it) o  al Dott. S. Bianchini (335/5873510)  entro Giovedì 16 
aprile 2009. Chi non potesse partecipare può delegare un altro iscritto utilizzando il 
modulo di seguito riportato: 
 

DELEGA 
 

Il sottoscritto Dott. ................................................. 
delega come proprio rappresentante all’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Perugia per l’anno 2009, del 16/04/2009 in prima 
convocazione, e del  18  Aprile 2009 in seconda convocazione, il collega 
Dott. ....................................................................... 
 
.................................... lì .......................................    FIRMA 
 
 
         _______________________ 

 
L’Assemblea è preceduta, presso la medesima sede, dal seguente evento formativo, 
valido ai fini E.C.M. e in attesa di accreditamento: 
 



“LE  BUONE PRATICHE VETERINARIE” 
 
 

15,00 - 16,30 Buone Pratiche Veterinarie - Dott. Maurizio Valentini 
16,30 - 16,50 Coffee break 

16,50 - 17,30 Buone Pratiche Veterinarie - Conclusioni e discussione -    
Dott. Maurizio Valentini 

17,30 - 18,15 D.L.81/2008 - Dott.ssa Bianca Vitelli – IZS UM 
 

L’iscrizione avverrà presso la sede del corso. 
 
 
Fidelity card 
Troverai acclusa alla presente una fidelity card nominativa  con la quale potrai avere uno 
sconto del 10% per qualsiasi tipo di consumazione presso il Ristorante “Monet”  di 
Torgiano (PG) -  Corso Vittorio Emanuele II, 19 – tel. 075/9888158 (martedì chiuso). 
 
 
 
Commissioni esami di abilitazione professionale 
L’Ordine è stato chiamato dal Ministero competente a fornire le terne dei nominativi degli 
iscritti all’Albo da cui poi verranno estrapolati i componenti della Commissione per gli 
esami di abilitazione alla professione di Medico Veterinario per l’anno 2009 (sessioni di 
giugno e novembre). Chi fosse interessato ad essere inserito in tali terne, deve mandare la 
propria adesione scritta alla segreteria dell’Ordine via e-mail 
(ordine@ordineveterinari.pg.it) specificando: cognome e nome, data di nascita, 
qualifica, indirizzo completo, recapito telefonico. Per gli iscritti non dipendenti ASL è 
necessaria un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 15 anni. 
 
 
Un ringraziamento particolare va alle ditte sotto elencate che hanno generosamente 
contribuito alla realizzazione dell’evento formativo, all’organizzazione 
dell’Assemblea degli iscritti e  dell’incontro conviviale che ad essa seguirà: 

 

                    

 

                           
 
 


