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 Bologna, 13 febbraio 2019 

Prot. Verbale 1/2019  

        Ai Membri dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

Provincia di Bologna 

 

Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria 13 febbraio 2019 

In data 13 febbraio 2019 alle ore 16.30 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 Landi Loris e Vezzali Andrea e del 

consiglio dei Revisori dei Conti rappresentato da Marilena Zanna, alle ore 16.50, il Presidente dichiara 

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

 Comunicazioni del Presidente 

 Assicurazione e quota associativa Ordine 

 Progettualità: proposte 

 Varie ed eventuali 

Sono stati inoltre invitati a parlare l’Avv. Roberta Li Calzi e il dott. Angelo Mastrillo. 

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 è pervenuta 

informazione di difficoltà di ricezione della mail da parte di alcuni iscritti e che per evitare ulteriori difficoltà 

ci si attiverà in tempi brevi per l’acquisizione di un sistema di invio massivo di mail. Informa inoltre circa le 

modalità di convocazione delle assemblee ordinarie (preavviso > di 10 gg) e straordinarie (preavviso tra 48 

h e 10 gg). 

Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente comunica le motivazioni per la convocazione dell’assemblea straordinaria, in particolare 

per la questione legata alla proposta fatta da 16 Ordini provinciali alla Federazione Nazionale all’ultimo 

Consiglio Nazionale per chiarificare e rendere più equo il processo di iscrizione di tutti i professionisti 

non precedentemente appartenenti ad alcun Albo. La proposta, formulata in considerazione del ritardo 

nell’avvio di tutte le procedure di iscrizione, prevedeva la possibilità di considerare, per l’anno 2018 e 

2019, un’unica tassa di iscrizione per tutti i professionisti iscritti per la prima volta. Non essendo 

percorribile la formulazione presentata si è deciso di chiedere un ulteriore incontro congiunto tra gli 

Ordini proponenti e la Federazione Nazionale oltre ad un parere legale ad uno studio esperto in materia 

per dirimere alcune questioni. Nelle more dell’incontro si è deciso di convocare l’assemblea per 

illustrare le peculiarità della situazione e concordare una modalità di azione. 

Dall’Assemblea, in seguito ad una accesa e proficua discussione, emerge all’unanimità il mandato per il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine di sostenere la proposta per un’unica annualità per gli anni 2018 e 2019 
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con la modalità di riscossione più opportuna, in modo da non creare disparità tra gli iscritti e pagare, 

quindi, tutti la stessa quota di iscrizione.  

Emerge, inoltre, a seguito dell’incontro con la Federazione Nazionale e l’emissione del parere legale, la 

necessità di convocazione di un’ulteriore Assemblea Straordinaria per definire la quota per singolo 

periodo e la modalità di riscossione. 

 

Assicurazione e quota associativa Ordine 

 Si lascia la parola all’avv. Roberta Li Calzi per l’illustrazione della problematica emersa dopo la sentenza 

del TAR Piemonte relativamente al pagamento della quota di iscrizione e del sistema per la tutela dei 

TSRM proposta per l’anno 2018. Per l’Ordine di Bologna la questione posta al TAR non si può applicare 

in quanto la quota relativa alla copertura assicurativa è stata offerta a tutti i TSRM iscritti senza 

chiedere oneri aggiuntivi che, quindi, non possono esser chiesti a rimborso. 

 Per l’anno 2019, fermo restando l’obbligo per tutti i professionisti di aderire ad una polizza assicurativa 

con i requisiti idonei alla tutela del cittadino, sarà resa disponibile ai TSRM una polizza assicurativa 

previo il pagamento della quota di adesione (aggiuntivo rispetto alla quota di iscrizione all’Albo). 

 Per tutte le altre professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM PSTRP e alla relativa Federazione 

nazionale, a seguito di quanto deciso in Consiglio Nazionale il 27 gennaio u.s., verrà indetta una gara 

per la copertura assicurativa della responsabilità professionale la quale potrà essere resa disponibile 

solo dall’anno 2020.  

Progettualità: proposte 

 Interviene Mastrillo in qualità di rappresentante della Consulta delle Professioni Sanitarie per illustrare 

la programmazione del fabbisogno formativo, lo stato di avanzamento dell’approvazione dei Master 

professionalizzanti e le novità in merito alla costituzione dell’Albo “speciale”. 

 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. 

Varie ed eventuali 

 A seguito di richiesta si informa che permangono difficoltà nella iscrizione al sito Cogeaps anche a causa 

dell’elevato numero di nuovi iscritti. 

 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. 

 

I lavori si concludono alle ore 19.20. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

                                           


