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 Bologna, 21 ottobre 2019 

Prot. Verbale Assemblea 4/2019  

        Ai Membri dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

Provincia di Bologna 

 

Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria 21 ottobre  2019 

In data Lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 20:00 con protocollo 682/2019 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, Antonella Mangione alle ore 

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

− Comunicazioni del Presidente 

− Modalità e definizione quota d’iscrizione della STP o della società multidisciplinare tra professionisti 

− Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

− 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 presidente  

l’illustrazione dei punti all’Odg  

Comunicazioni del Presidente 

− La Presidente richiama ed illustra brevemente i decreti ministeriali emessi e le nuove circolari della 
Federazione Nazionale; 

− In merito al primo Congresso nazionale si sottolinea come sia emersa l'importanza del momento come 
confronto politico sindacale, in tale sede si è evidenziata la forza di numeri così rilevanti; 

− Nell'ultimo CN del 18 e 19 è stata votata all'unanimità una mozione per la valorizzazione delle 
professioni nel SSN 

− E' stata inoltre presentata una mozione degli ordini RER per ridurre la quota economica spettante alla 
Federazione nazionale, la mozione è passata con una riduzione di 5 euro. Tale decremento potrà essere 
una utile occasione per rivedere la quota di iscrizione agli Ordini provinciali 

Modalità e definizione quota d’iscrizione della STP o della società multidisciplinare tra professionisti  

− le richieste di STP nascono dall'esigenza di alcune professioni per associazioni tra privati anche con 
multiprofessionalità, al momento, però, non è ancora possibile procedere con l'iscrizione 
dematerializzata; 

− la quota di iscrizione all'albo STP deve essere approvata in assemblea, la proposta del CD è di formulare 
una quota coerente con quanto pagato per i professionisti; 
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− l'assemblea dopo una proficua discussione approva con 12 astenuti e nessuno contrario la quota di 100 
Euro per l'iscrizione alle STP. 

Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione  

- I professionisti iscritti ad oggi all'Ordine di Bologna è pari a circa 3200 unità e questo ci consente di poter 

istituire le 19 commissioni d'albo, con obiettivi di autogoverno e rappresentanza; 

- le elezioni di commissioni d'albo (ognuno di 5 persone), saranno un momento importante per 

l'autogoverno professionale, la rappresentanza e per avanzare progetti comuni. Nelle more, però, delle 

istituzioni delle commissioni, così come a livello nazionale, si farà riferimento alle Amr, (ad esempio per 

iscrizione dei neolaureati, tutela contro l'abusivismo professionale); 

- Per informare circa le modalità di elezioni si dà lettura dei punti principali del regolamento elettorale 

approvato dal CN ed inviato in data 8/1/19 al ministero per la valutazione di legittimità. Tale regolamento 

sarà inserito sul sito; 

- Si discute sulle modalità delle elezioni e di istituire un seggio cartaceo itinerante. Tale proposta, vista 

l'impossibilità di poter procedere con il voto elettronico o telematico sarà da valutare anche tenuto conto 

dei rischi, dei costi di gestione e vigilanza; 

- Si chiede, quindi, di approvare la scelta di procedere ad elezioni nel 2019 con le modalità riportate nel 

regolamento inviato al ministero. L'ASSEMBLEA approva all'unanimità la proposta di votare nel 2019. 

- Si informa, infine, l'assemblea che il CD prevede di procedere con le elezioni nel mese di dicembre per 

poter garantire i tempi tecnici di presentazione dei candidati che avverrà nei primi giorni di novembre e 

delle convocazioni previste dalla normativa. 

Varie ed eventuali 

− in riferimento ad un caso di possibile abusivismo della professione di dietista si ricorda che si può 
attivare richiesta di abuso della professione contro altri professionisti o anche non professionisti, a 
meno che questi ultimi, non siano ricompresi negli elenchi speciali. 

− Mastrillo illustra brevemente le richieste di iscrizione agli albi speciali a livello nazionale; ad oggi sono 
pervenute circa 1500 prevalentemente su educatore, tslb e Massofisio (479). 
 

I lavori si concludono alle ore 19.45. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 
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