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Verbale 1/2020                Bologna, 1 ottobre 2020 

Prot. 1162/2020 

 

                                                                                                   Ai Membri dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

                                                                                                                 Provincia di Bologna 

 

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria 1 ottobre 2020 

Assemblea convocata con Prot. 1132/2020 dalle ore 19.30 alle ore 21:00 presso Nuovo Cinema Nosadella 
 
Inizio lavori ore 19.45 
 
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 

56 partecipanti e 60 deleghe 

Il Presidente apre l’assemblea con un ringraziamento rivolto alle attività amministrative prestate dalle 

segretarie dell’ordine che in questo periodo hanno consentito di mantenere costante la presenza anche a 

distanza verso le esigenze degli iscritti. 

Inoltre comunica che: 

• Riunione in presenza ma tenuta in sicurezza grazie alla capienza della sede 

• CDA entrati subito in ambito operativo per la grande mole di iscrizioni che da circa 1000 a oltre 3000 

iscritti. Attività che rimane impegnativa anche per le iscrizioni agli elenchi speciali ad esaurimento, 

oltre ai massofisioterapisti. Attività svolta nei primi mesi del 2020 in concomitanza della pandemia 

COVID, la quale ha reso impossibile un affiancamento diretto. Attività dell’Ordine è proseguita 

comunque con personale amministrativo della segreteria e con i componenti del CD. 

• La pandemia oltre ad un iniziale momento di criticità ha poi consentito di integrare le competenze 

delle diverse figure professionali coinvolte per superare al meglio l’emergenza. Nel mese di maggio 

sono state anche erogate tutte le mascherine richieste dai professionisti. 

• per mantenere un canale comunicativo con le CDA e gli iscritti è stato deciso di acquisire la 

piattaforma Go to meeting, organizzando anche incontri con DPO Avv. Amoruso e Avv. Li Calzi (es. 

per abuso della professione e attività delle CDA) - che saluta e ringrazia tutti i professionisti sanitari. 

• PEC ancora molti professionisti non hanno attivata la casella di posta assegnata. Questo carica 

ulteriormente le attività amministrativa e di front office che è egregiamente svolta da Manuela 

Salvatore e Veronica Iorio. 

Interviene Manigrasso per manifestare la sua posizione, sostenendo che quando ci sono difficoltà si vede la 

resilienza anche da parte dell’Ordine e delle associazioni. Il coinvolgimento delle CDA non si è svolto nella 

maniera auspicata anche verso i professionisti, come ad esempio l’OPI. Ricorda solo un intervento del 

presidente Beux, mentre c’è stato silenzio da parte dell'Ordine di Bologna, fa presente che l’assessore Donini 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-01-10_Convocazione-Assemblea-Ordinaria.pdf
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ha un tavolo permanente con Infermieri ma non risulta con Ordine TSRM PSTRP. Rileva che ai convegni OOSS 

del 24/9 e 30/9 non c’è stata sostanza di intervento da parte dell’Ordine di Bologna. 

Risponde Trenti, dispiaciuta di questa percezione, ma la visibilità c’è stata anche se gli infermieri sono stati 

coinvolti in maniera massiva, mentre non tutte le professioni interne all’Ordine sono state coinvolte nella 

stessa maniera. La visibilità è vissuta in maniera diversa rispetto alla professione infermieristica. E’ 

importante lavorare con le istituzioni regionali, come ad esempio sul territorio. L’ordine di Bologna è presente 

nel CUP metropolitano e ha un contatto continuativo con l’assessore regionale. La sintesi delle proposte è 

stata condivisa con tutte le CDA e inviata a tutte per la trasmissione. Ad esempio proposte per team 

multiprofessionali per area nel patto per il lavoro. La visibilità è giocata direttamente sui tavoli di lavoro con 

espressione delle competenze trasversali. Sottolinea, inoltre, come il sostegno non debba essere riscontrato 

solo con la presenza, ma anche attraverso attività come quella della consegna delle mascherine, donate dal 

ministero della salute e dalla regione, consegnate in maggio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Interviene Bodini per segnalare che la partecipazione va analizzata nel complessivo e non solo in negativo. 

Non è il caso di cercare di colpevolizzare le assenze a partecipazioni pubbliche del CD ad eventi di visibilità 

che è stato coinvolto massivamente nelle attività della pandemia. Sottolinea che le attività degli infermieri 

sono state coinvolte nel complessivo dei diversi ambiti, mentre tra le nostre professioni ci sono state 

situazioni molto variabili e questo non ha contribuito ad una piena visibilità mediatica. 

  

Presentazione Bilancio consuntivo 2019: relazione del tesoriere  

Presentazione del Bilancio Economico e Finanziario Bilancio. La presentazione del bilancio consuntivo sarà 

visualizzabili sul sito https://bolognatsrm.it/area-trasparenza/ 

Ricorda che l’Ordine è un ente non economico che si sostiene con le quote delle iscrizioni.  

Illustra, quindi, le tabelle proiettate con la sintesi delle rendicontazioni (allegato al presente verbale). Segnala 

che alcune voci si discostano dal bilancio di previsione che nasceva senza certezze rispetto alla configurazione 

definitiva dell’albo e senza precedenti di questa tipologia. Sono comunque rientrate in altre tipologie che 

hanno definito un risparmio oltra alle quote di “sicurezza” 

Discussione:  

Manigrasso:  

Al 31/12/2019 quanti iscritti? Con pagamento alla tassa di iscrizione.    

Avanzo di esercizio di 60.000 euro, al netto di 100.000 abbiamo risparmiato risorse non fornite agli iscritti,  

Progettualità per le risorse a disposizione.  

Si astiene: Politicamente il bilancio non soddisfa le esigenze degli iscritti.  

 

 

https://bolognatsrm.it/area-trasparenza/
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2020/10/rendiconto-finanziario-2019.pdf
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ORI (commercialista): Sintesi del documento finanziario e uscita monetaria, va letto con il prospetto di 

concordanza tra ciò che era presente e quanto c’è a chiusura.  

Ente non commerciale fa un bilancio di previsione e dovrebbe essere chiuso a zero. Inizialmente è opportuno 

fisiologicamente accumulare avanzi consente di fare cose straordinarie nel tempo per fare spese in conto 

capitale (sede, investimenti strutturali) 

Manigrasso: 60.000 euro sono una cifra troppo grande. Poteva essere presa in considerazione una azione 

legale che non è stato preso in considerazione dall’ente. 

Vezzali: il risparmio si è creato dalle piccole cifre proprio per non gravare sull’ordine direttamente.  

Al 31 dicembre 2019 c’erano 1827 iscritti, mentre al 01/10/2020 sono 3740. 

Crisafulli (educatore professionale): 

Interventi di Manigrasso in parte condivisibili ma in parte ingenerosi. L’Ordine non è una istituzione già 

avviata e consolidata, così come l’ordine degli infermieri. L’ordine si sta ancora formando e le istanze vanno 

presentate di volta in volta e con un nuovo organismo direttivo si vedrà come andare incontro ad istanze 

professionali. Un gruppo mono professionale ridotto forse ha bisogno di un supporto che ci si aspetta dalle 

commissioni d’albo 

Il Presidente chiede di procedere al voto per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. 

VOTI 114 favorevoli (54 presenti e 60 deleghe) 

Contrari 0 

Astensioni 2  

Viene richiesta dal presidente la motivazione delle due astensioni 

Manigrasso (fisioterapista): già argomentato 

Munno (tecnico di laboratorio): si astiene perché a suo parere vengono dati troppi soldi alla Federazione 

nazionale. Anche se non riguarda solo Bologna, oltre ad una percentuale da assegnare in base agli iscritti.  I 

TSLB portano 45.000, come tassa di iscrizione, ma hanno 1.500 € per le spese della cda. 

Il bilancio viene approvato a maggioranza! 

Terribile (tecnico ortopedico):  

non concorda con rilevazione effettuata su cifre delle singole cda, andrebbe effettuata per progettualità. 

TRENTI  

CDA sono state elette il 15 dicembre 2019 con poche possibilità di progettualità. 

La progettualità sarebbe stata sostenuta anche dall’Ordine nel complessivo. Le quote sono a disposizione di 

tutte le professioni. La visione verso la quale ci si deve orientare è di un ordine multi professionale che fa 

crescere tutti compresi i più piccoli. 
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Branchini (fisioterapista): 

due numeri che hanno colpito raddoppiare i numeri con previsione dal 2018 è stato uno sforzo importante 

con merito per quanto fatto, specie per la voce di Formazione molto rilevante. Il discrimine probabilmente 

va letto tra le CDA e il CD. Forse non è stato recepito bene il mandato. Da circa 9 mesi sono attivate e ora si 

stanno affrancando dall’ordine stesso. È importante riconoscere le progettualità comuni che può essere la 

chiave per crescere insieme verso una maggiore visibilità di tutti. 

Talamo, presidente Comitato Unitario Professioni- RER 

Conferma l’importanza che ha assunto questo organismo regionale, ora composto da ordini regionali per un 

numero complessivo di 140.000 professionisti. Questo ha consentito di essere chiamati in 11 tavoli di 

discussione specie il tavolo del Patto per il lavoro, dove ci potrebbero essere delle quote anche da ripartire 

ai professionisti. Sottolinea la necessità di essere uniti, bisogna trovare obiettivi comuni. 

Peccerillo (fisioterapista) chiede se sono state identificate le date per la convocazione delle elezioni per il 

rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. 

Trenti  

Il consiglio direttivo ha dato mandato al presidente di aspettare per definire le date, dopo aver concluso 

alcune attività ancora in essere, che fanno parte di progettualità del consiglio direttivo uscente, quali la 

convocazione in tribunale per l’iscrizione all’albo dei CTU, formati presso l’ordine. 

Il periodo però è stato indentificato dopo la metà di novembre 2020. 

L’assemblea si conclude alle 21:15 

Il Segretario  Il Presidente 

                                                                       


