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Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Albo    
                Professionale di Rieti anno 2022 
 
Caro/a Collega, 
è convocata l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti all’Albo, ai sensi dell'art. 73, 
comma 2, del Decreto Legge marzo 2020, n. 18, in prima convocazione il giorno 
27/04/2022 ore 23:30 e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2022 con inizio alle 
ore 18:00. L’assemblea si terrà presso l’ “agriturismo papaveri e papere” via Ternana 57 - 
02100 Rieti. Per informazioni sul percorso stradale visita il nostro sito www.ordineveterina-
ririeti.it. 
E’ ammessa la delega. Ogni iscritto non può avere più di due deleghe (vedi modello 
allegato). Nel qual caso dovranno essere inviate all’Ordine o tramite email all’indirizzo 
info@ordineveterinaririeti.it o tramite whatsapp al numero 3279812510 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
ore 18:00  registrazione partecipanti e apertura dei lavori; 
ore 18:30  intervento del Delegato Provinciale ENPAV dr. Dino Cesare Lafiandra; 
ore 18:50  relazione     del   tesoriere dott.ssa Cecilia Garofani, votazione                  
                  del Bilancio Consuntivo  2021 e preventivo 2022; 
ore 19:10  note sulla macellazione d’urgenza a cura della dott.ssa Valentina D’Ovidio; 
ore 19:30  note di farmacovigilanza a cura del dottor Dino Cesare Lafiandra; 
ore 19:40  discussione; 
ore 20:10  relazione del Presidente dr. Ettore Tomassetti; 
ore 20:30  conclusioni. 
Al termine dell’Assemblea il Consiglio sarà lieto di intrattenersi con tutti i colleghi alla cena 
sociale presso la stessa sede. 
Per motivi organizzativi, oltre che per dare seguito alle disposizioni di legge in materia di 
prevenzione della diffusione del covid19, si rende necessaria la conferma della partecipa-
zione sia all’Assemblea che alla cena entro il 26/04/2022, telefonando o inviando un SMS 
o un messaggio wattsapp al numero 3279812510. 
 
Confido  nella tua partecipazione. 
Un saluto cordiale 
  
Rieti li   07 aprile 2022 
  
 

 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto dottor/ssa_____________________________________________________ 
                                                                
                                                                    DELEGA 
 
Il dottor/ssa______________________________________________________________ 
 
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Albo   Professionale dei 
 
Medici Veterinari della Provincia di Rieti anno 2022  che si terrà in prima convocazione 
 
il giorno 27/04/2022. ore 23:30 e in seconda convocazione il giorno 28/04/2022 con inizio 
 
alle ore 18:00. 
 
L’Assemblea avrà luogo presso l’ “agriturismo papaveri e papere” via Ternana 57 - 02100  
 
Rieti. 
 
Il dichiarante accetta, con la presente, incondizionatamente, tutte le decisioni assunte dal 
 
delegato. 
 
Letto e sottoscritto 
 
 
____________li____/____/2022 
 
                                                                                                  FIRMA 
 
 
 
 
 

 


