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Prot. Verbale Assemblea 3/2019  

        Ai Membri dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

Provincia di Bologna 

 

Oggetto: Verbale Assemblea ordinaria 4 aprile 2019 

In data 4 aprile 2019 alle ore 19.00 con protocollo 266/2019 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 e Vezzali 

Andrea e del consiglio dei Revisori dei Conti rappresentato da Marilena Zanna, alle ore 19.15, il Presidente 

dichiara aperta la seduta dell’assemblea che prevede il seguente ordine del giorno: 

− Presentazione bilancio consuntivo 2018 

− Comunicazioni del Presidente 

− Formazione 2019: attività e progetti 

− 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, passa la parola al tesoriere per l’illustrazione del 

bilancio consuntivo  

Presentazione bilancio consuntivo 2018 

− Il Tesoriere Vezzali, illustra il dettaglio di quanto già inviato via pec a tutti gli iscritti ed approvato dal 

collegio dei revisori dei conti, ribadendo le maggiori entrate del 2018 dovute al cambio di normativa non 

preventivato durante la presentazione del bilancio preventivo nel dicembre 2017. A seguito di 

sollecitazioni comunica inoltre che non è stata prevista una differenziazione tra il conto patrimoniale del 

precedente collegio e l’attuale ordine e che verrà valutata al termine del periodo transitorio, con la 

costituzione delle commissioni d’albo, la formalizzazione di quote specifiche per albo anche in conformità 

con le indicazioni normative. 

− Il bilancio viene quindi posto alla votazione dell’assemblea che approva all’unanimità dei presenti. 

Comunicazioni del Presidente 

− La presidente informa di incontri avvenuti in ambito della CTSSM con l’assessore Barigazzi in merito ad 

un confronto sui tavoli di lavoro che si costituiranno per la revisione del sistema sanitario metropolitano. 

Lo stimolo per l’Ordine è quello di valutare i lavori dei tavoli nell’ottica dello sviluppo professionale, 

attraverso un coinvolgimento in gruppi di lavoro di rappresentanti delle AMR e di quei professionisti che 

si renderanno disponibili, da convocare con modalità ancora da definire. 

−  



Formazione 2019: attività e progetti 

− Viene lasciata la parola all’Avvocato Amoruso già DPO per l’Ordine per l’illustrazione di due eventi 
formativi nell’ambito della nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 
Europeo sulla Privacy o GDPR - General Data Protection Regulation); 

− Lo stesso avv. Amoruso illustra quindi il Corso per Consulenti Tecnici d’Ufficio (art. 15 legge Gelli/Bianco) 
per consentire l’affiancamento di professionisti dell’Ordine ai collegi medico legali dei tribunali. 
Attualmente si sono ipotizzate due sessioni, una a primavera e una   nell’autunno 2019, ma se vi saranno 
molte richieste lo stesso si potrà riproporre nella primavera 2020; 

− È allo studio anche un corso per componenti delle costituenti commissioni d’albo allo scopo di fornire 
una prima preparazione che chiarisca le regole e le responsabilità dei professionisti che verranno eletti. 

− A nome di tutto il direttivo e della responsabile della formazione, viene riportata la volontà di cercare 
progetti trasversali, anche FAD,  che coinvolgano tutte le professioni anche in termini di valorizzazione di 
tutte le professioni che l’ordine rappresenta.  

Varie ed eventuali 

− In attesa di avere informazioni in merito alla gara d’appalto per l’Assicurazione per tutti gli iscritti 
all’Ordine da parte della Federazione l’Ordine di Bologna si è attivato per valutare eventuali proposte da 
parte di broker assicurativi per fornire una possibilità di polizza agevolata a tutti gli iscritti. Una volta 
pervenute eventuali proposte economicamente vantaggiose verranno comunicate con i canali 
istituzionali.  
 

I lavori si concludono alle ore 21.10. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

                                           


