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Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria 4 marzo 2019 

In data 4 marzo 2019 alle ore 19.00 con protocollo 132/2019 è stata convocata l’assemblea straordinaria 

degli iscritti all’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

- Provincia di Bologna presso l’hotel ZANHOTEL in via Boldrini 11. 

Alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ordine rappresentato da Bodini Sebastiano, Landi Loris, Magagnoli 

Cristina, e Vezzali Andrea e del consiglio dei Revisori dei Conti rappresentato da Marilena Zanna e Mangione 

Antonella, alle ore 19.15, il Presidente dichiara aperta la seduta dell’assemblea che prevede il seguente 

ordine del giorno: 

− Comunicazioni del Presidente 

− Aggiornamenti sulla quota di iscrizione all’Albo 2019 

− Varie ed eventuali 

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, comunica che nonostante permangano alcune 

difficoltà di ricezione della mail da parte di alcuni iscritti il problema è in corso di risoluzione con l’acquisizione 

di un sistema di invio massivo di mail.  

Comunicazioni del Presidente 

− Il Presidente, anche a seguito di quanto emerso nella precedente Assemblea, comunica le motivazioni 

per la convocazione dell’assemblea straordinaria, in particolare ripercorre le difficoltà interpretative, di 

informazione dettagliata e capillare, oltre che tecniche per l’implementazione ex novo di una piattaforma 

informatica, le quali hanno ritardato la possibilità di iscrizione per diversi professionisti. Per tali 

motivazioni il CD ha ritenuto utile sottoporre la questione delle quote di iscrizione alla Federazione 

Nazionale e a tutti gli iscritti mediante convocazione di Assemblee Straordinarie.  

Si è avuto modo di confrontarsi proficuamente con i professionisti presenti e informare dell’impossibilità 

da parte della Federazione Nazionale di astenersi dal ricevere la quota spettante di 33.60€ per ogni 

iscritto a causa investimenti già avviati. 

Le considerazioni emerse hanno, quindi, portato l’Assemblea a valutare da parte dei presenti la proposta 

elaborata per la quale considerare come quota di iscrizione dei professionisti afferenti ai 17 albi di nuova 

istituzione una quota di riferimento pari a 133.60€ per tutto il “periodo transitorio” (diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore del decreto 13 marzo 2018). La stessa Assemblea ha ritenuto che quella 

formulata fosse una decisione che porti equità nei confronti di tutti i professionisti che ancora non hanno 



completato l’iscrizione e che tuteli da eventuali sanzioni anche chi, pur avendo lavorato nell’anno 2018, 

ha avuto difficoltà nell’iscrizione stessa. 

 

Aggiornamenti sulla quota di iscrizione all’Albo 2019 

Alle 20.05 giunge a votazione la mozione per la quota di iscrizione che viene votata all’unanimità come di 

seguito riportato: 

Tutti i professionisti appartenenti agli Albi di nuova istituzione in base all’iter di iscrizione dovranno versare: 

1. € 33,60, quindi solo la parte spettante alla FNO, per chi ha già effettuato il pagamento di € 100 

(anche se non formalmente deliberata l’iscrizione); 

2. € 133,60 per chi effettuerà un unico pagamento nel corso dell’anno 2019. 

Resta inteso, pertanto, che l’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna rinuncia alla quota spettante per l’anno 2019 

per gli iscritti di cui al punto 1 (in quanto già versata nel corso del 2018).  

 Per i restanti professionisti rimane in vigore la quota annua già prevista: 

• Assistenti sanitari 100€; 

• TSRM 100€ (+ eventuali 30€ per adesione al sistema di protezione); 

Varie ed eventuali 

− Si ribadisce la disponibilità ad accogliere proposte operative atte a promuovere il senso di appartenenza 

e a creare eventi multidisciplinari. Si invitano gli interessati ad inviare la propria disponibilità anche per 

mantenere la sede dell’Ordine aperta e, quindi, disponibile per incontri propedeutici alla formazione 

delle commissioni d’albo. 

− In merito alla PEC, viste le richieste emerse, si decide di offrire a tutti gli iscritti una casella di posta 

certificata attraverso la piattaforma TSRM Web anche a chi ha già un indirizzo personale, generalmente 

a pagamento, che potrà così decidere se dismetterlo o meno.  

− Si informa, infine, che i MAV per i pagamenti saranno disponibili per tutti i professionisti (tranne i 

TSRM) sulla piattaforma di iscrizione, mentre i TSRM riceveranno, come di consueto tramite posta, 2 

bollettini MAV con i quali, in base al pagamento effettuato, potranno scegliere se aderire al sistema di 

protezione (MAV da 130€) oppure non aderire (MAV da 100€). 

 

 

I lavori si concludono alle ore 21.00. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

                                           


