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Prot. Verbale Assemblea 7/2019  

Bologna, 14 dicembre 2019 
 
 

Ai Membri dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 
della Provincia di Bologna 

 
 

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria Elettiva Sabato 14 dicembre 2019 
 

 

In data 14 dicembre 2019 alle ore 09:00 con protocollo 935/2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 è stata 

convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione - Provincia di Bologna presso Zanhotel - sala Londra, Via Cesare Boldrini, 11 

(BO).  

Alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ordine rappresentato da Bodini Sebastiano, Landi Loris, Cristina 
Magagnoli e Vezzali Andrea e del consiglio dei Revisori dei Conti rappresentato da Marilena Zanna, Antonella 
Mangione alle ore 09.15, il Presidente dichiara aperta la seduta dell’assemblea che prevede il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Presentazione Bilancio previsionale 2020: relazione del tesoriere 
3. Formazione 2020: attività svolta e progetti 
4. Presentazione candidati e modalità di voto 

 
Il Segretario come primo atto verifica che sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità 
dell’adunanza (quorum strutturale). Constatata la validità dell’adunanza, passa la parola al presidente 
l’illustrazione dei punti all’Odg 
 
 
Comunicazioni del Presidente 
- novità capitoli di spesa del bilancio: indennità per consiglio direttivo e una quota distribuita per tutte le 

commissioni d'albo; 

 

- a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte della presidente a nome del comitato regionale 

la quota spettante alla FN è stata ridotta a 28.60 euro (-5 Euro), quota che sarà messa a disposizione delle 

commissioni d'albo; 
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- elenchi speciali non ancora concluse le iscrizioni e anche per i professionisti si prevede un ulteriore 

incremento degli iscritti. Diversi professionisti hanno chiesto di trasferirsi all'Ordine di Bologna, per 

collocazione lavorativa; 

 

- circolare della FN ha lasciato all'ordine provinciale la facoltà di richiedere alle AMR le quote di iscrizione 

per i diritti di segreteria. L’Ordine di Bologna ha deciso di non procedere a tale richiesta per il notevole 

contributo fornito dalle AMR; 

 

- quota di iscrizione mantenuta a 100 euro; nonostante la riduzione della quota spettante alla FNO 

riteniamo prudente non diminuire anche la quota spettante all’Ordine in funzione degli adempimenti 

necessari e del nuovo assetto degli Ordini. Tutti gli iscritti pagheranno la medesima quota, compreso 

Società tra Professionisti ed Elenchi Speciali; 

 

- rimane critica la visualizzazione diretta da parte del tesoriere della situazione del pagamento, necessario 

l'impegno di tutti a sensibilizzare i morosi. 

 

- Incrementati i capitoli di spesa legati ai consulenti per le diverse criticità legate alla situazione; 

 

- Bilancio pubblicato nell'area trasparenza 

 

Presentazione Bilancio previsionale 2020: relazione del tesoriere 

Presentazione del Bilancio Economico e Finanziario (https://bolognatsrm.it/area-trasparenza/) 

- Indennità di carica per Direttivo e revisori dei conti in allineamento agli altri ordini provinciali e in seguito 

alle indicazioni della Federazione. La quota lorda prevista coprirà le spese nette già coperte da eventuali 

rimborsi; 

 

- 18300 euro per nuovo collaboratore, ormai estremamente necessario; 

 

- spese di rappresentanza +500 euro trasferte da intendersi anche per i rappresentanti delle commissioni 

d'albo; 

 

- Spese postali ridotte, in quanto non si prevede di inviare più comunicazioni cartacee molto onerose; 

 

- Formazione ECM +5000 euro per cercare di garantire una quota per tutte le professioni; 

 

- Accantonamento di sicurezza forzatamente ridotto per garantire le diverse voci di spesa; 
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- Consulenze (+ 2000 per C. Lavoro); 

 

- Cifra prevista per ogni Albo 1500 uguale per tutti per il 2020 per il necessario avvio delle attività. Tutte le 

commissioni avranno libero accesso ai locali della sede, anche con più gruppi in contemporanea. 

 

DISCUSSIONE: 

Peccerillo: Commissioni d'albo le quote come saranno distribuite? 

Risp: A disposizione della commissione per il 2020 a seguito di rendicontazione. 

Crisafulli: Chiede chiarimenti per le spese di consulenze, in particolare per il dettaglio delle c. Fiscali 

Considerazione: per iniziare le commissioni forse 1500 potrebbero essere molto ristrette 

R: Commercialista e attività legate alle necessità anche dei liberi professionisti. I 1500 € valgono per 19 albi, 

il complessivo è comunque elevato, è difficile preventivare attività senza informazioni storiche, la cifra si 

potrà eventualmente modificare in corso d'anno con ulteriore assemblea. 

Viene chiesto se la quota prevista sia senza assicurazione, si specifica che non è obbligatorio aderire alla 

polizza RC Professionale annuale proposta dall'Ordine TSRM PSTRP (30€ TSRM, 30€ o 34€ a seconda del 

massimale per i diversi albi). Si ricorda che un'assicurazione con i requisiti di legge è comunque obbligatoria! 

Rimane anche l’obbligo di verifica da parte dell'Ordine. 

 

VOTAZIONE: 

Alle ore 10.15 viene messa a votazione il Bilancio 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Il Bilancio viene approvato all'unanimità! 

Il Presidente anticipa una presentazione del Bilancio Sociale: 

Atto volontario in genere presentato da grandi enti. L'intento è unire i capitoli di spesa con le effettive attività 

svolte dall'ente. Garantirà trasparenza per le attività promosse dall'Ordine professionale e dovrà diventare il 

riferimento per le rendicontazioni e le attività future. 

Valori: tutela, legalità e valorizzazione della professione 

Stakeholder: Cittadini, Aziende e sindacati 

Vision: tutela verso abuso professione e presidio per la tutela stessa 

Obiettivo comune: valorizzare la capacità di autonomia, presidiato a diversi incontri svolti a livello 

provinciale e RER 
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Ordine Inclusivo sia verso le professioni, sia verso le professioni integrate nell'Ordine 

 

Formazione 2020: attività svolta e progetti 

- Presentazione rendicontazione formazione 2019, in numero più elevato rispetto alla formazione 
preventivata; 
 

- 2020: CTU, 1 ev. trasversale (FAD?), corso tutor, EXPOSanità (anche progettati da Ordine di Bologna), 
eventi trasversali. 

 

Presentazione candidati e modalità di voto 

- Presentazione liste 60 min (20 liste * 3' cad.), NON presentatio 
 

- 2 albi audiometristi e audioprotesisti non avranno commissione d'albo ma il CD ha identificato due 
rappresentanti professionali come referenti di lista per le attività dell'Ordine (audiometristi SCIANO 
LAURA e audioprotesisti SABATINI SARA) 

 
- Nomina commissione elettorale (1 più anziano e altri 3 componenti di cui il più giovane con funzioni di 

segretario - retribuiti con 200€ a testa) Presidente Mascherini Giuliano, Scrutatori Garattoni Sara, Trentin 
Alberto e Segretario Romano Federica e avvio elezioni 
 

- Operazioni di seggio per voto: 

• sabato 14/12/2019: dalle ore 12:00 alle ore 14:00 presso Zanhotel - sala Londra, Via Cesare Boldrini, 

11 (BO) 

• sabato 14/12/2019: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di 

Bologna, Via G. Gaspari 5/3, Casalecchio di Reno (BO) 

• domenica 15/12/2019: dalle ore 11:00 alle ore 15:00 presso la sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di 

Bologna, Via G. Gaspari 5/3, Casalecchio di Reno (BO) 

E’ previsto un servizio di vigilanza per entrambe le giornate e sedi di voto 

 

VARIE 

Mastrillo: 

- consulta delle professioni si incontrerà con la RER per il fabbisogno formativo, è preferibile mantenere 
una continuità con il passato; 
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- Banca dati per le professioni sarà quella degli Ordini e non più conaps, al momento siamo a circa il 90% 

degli iscritti rispetto al previsto. Gli elenchi dovranno prevedere anche le età per le previsioni di uscita 
delle professioni; 

 
- Elenchi speciali prorogati di 6 mesi e partirà una procedura di equivalenza. 
 
- Si ricorda che la @PEC è un obbligo per ogni professionista! In futuro non si potrà più ammettere tale 

situazione. 
 

La riunione si chiude alle 12.00 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
   Loris Landi 
 

 

       IL PRESIDENTE 
       Rossella Trenti 
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