
                                                                                                                                                               ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
Ordine dei  
Tecnici sanitari  4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

di radiologia medica 

e delle professioni 

sanitarie tecniche, 

della  riabilitazione 

e della prevenzione 

Provincia di Bologna 
 

Prot. 1/2021 

Come da convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 09.06.2021 prot. 841/2021 
 

 
 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Presentazione Bilancio Consuntivo 2020 

3. Varie ed eventuali 

 
Il 22/06/2021, Videoconferenza, 

ore 18.00 

 

 

Iscritti n. 89 + 44 deleghe valide 

Presenti: 72 iscritti + 44 deleghe valide; Presidente Esterno del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Ori 

Commercialista. 

 
Alle ore 18.00 si apre la riunione. 

 
Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre l’incontro aggiornando l’assemblea sugli avvenimenti che hanno interessato l’Ordine in 

questi primi 6 mesi dell’anno: 

Il nuovo Consiglio Direttivo si è insediato il 18/02/2021 ed è rappresentato da: 

Ufficio di Presidenza 

• Dott. Vincenzo Manigrasso Presidente - Rappresentanza legale e istituzionale e Rapporti con le CDA 

• Dott. Giancarlo Lucchi Vice Presidente - Rapporti con Università e Associazione Tecnico- Scientifiche 

• Dott.ssa Laura Morisi Segretario - Area Servizi e Organizzazione 

• Dott.ssa Angela Zerbinati Tesoriere - Contabilità generale e contratti 

Consiglieri 

• Dott. Matteo Borsato - Coordinamento Progetti e Bilancio Sociale 

• Dott.ssa Elisabetta Calzolari - Sviluppo Professionale 

• Dott. Mariano Cecere - Affari giuridico-legali 

• Dott. Filippo Mosconi - Prevenzione, Trasparenza e Anticorruzione. Resp. Trasparenza e 

Anticorruzione, Resp. Transizione Digitale 

• Dott. Davide Perugini - Relazioni con le parti sociali e terzo settore 

• Dott.ssa Maria Silvia Presi - Formazione continua e rapporti con Cogeaps. Ref. Formazione 
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• Dott. Roberto Tedeschi - Comunicazione e social network, Ref. Libera Professione 

• Dott.ssa Rossella Trenti - Rapporti con CUP ER e Pari opportunità, Ref. Equità di genere 

• Dott.ssa Cristina Tura - Codice Etico e Rapporti con Associazioni dei Cittadini e dei Malati, Ref. 

Commissione Deontologica 

La pandemia ha messo a dura prova la sanità e la territorialità, per questo motivo l’Ordine sta 

promuovendo con le Commissioni d’albo la realizzazione di progetti sullo sviluppo delle professioni sul 

territorio e della medicina di iniziativa. 

L’Ordine sta procedendo con la Procura della Repubblica in merito alle segnalazioni di abuso della 

professione. 

L’Ordine ha dato applicazione al D. Lgs 44/2021 in merito alla vaccinazione dei professionisti sanitari. 

L’Ordine, essendo un ente pubblico, come previsto dal Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e 

relativa normativa di settore, ha nominato il Responsabile per la Transizione Digitale e in quest’ottica 

promuove la transizione digitale dei suoi servizi. È fondamentale, il possesso da parte dell’iscritto di un 

indirizzo di domicilio fiscale – Posta Elettronica Certificata (PEC). L’Ordine, infatti, fornisce gratuitamente 

all’iscritto un indirizzo pec, facendosi carico del costo annuale di 2€ per ciascuna pec. La mancata fornitura 

dell’indirizzo pec di diversi iscritti comporta la spesa di circa 500€ ogni convocazione Assembleare. 

 

Punto 2 o.d.g.: Presentazione Bilancio Consuntivo 2020 

Si procede alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2020, informando i presenti che tutta la 

documentazione inerente al bilancio consuntivo è pubblicata sul sito https://bolognatsrm.it/area- 

trasparenza/ 

Il Presidente espone la relazione al Bilancio Consuntivo 2020. 

Il Tesoriere espone il rendiconto finanziario del Bilancio Consuntivo 2020, descrivendo le variazioni dei 

capitoli di spesa avvenute in corso di esercizio. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori informa l’Assemblea degli Iscritti in merito al parere positivo fornito 
dal Collegio sulla documentazione contabile relativa al Bilancio 2020 

Il Consulente Commercialista espone nei dettagli economici il Bilancio che ha elaborato. 

Si procede alla votazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio Consuntivo 2020. 
 

Voto per l’approvazione del bilancio consuntivo 

VOTANTI 116 72 presenti + 44 deleghe 

ASTENUTI 0  

CONTRARI 0  

FAVOREVOLI 116  

 
Tutti approvano all’unanimità, il Bilancio viene approvato con Delibera 1/2021. 

In considerazione dell’avanzo finanziario di 74.107,39 € realizzato nell'esercizio 2020, si propone 

all’Assemblea degli Iscritti di finalizzare tale avanzo finanziario in un progetto pluriennale di Comunicazione 
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verso i cittadini, istituzioni e mezzi di informazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della comunità 

professionale e di sensibilizzare i principali interlocutori promuovendo i valori, gli impegni e le azioni delle 

Professioni dell’Ordine TSRM- PSTRP di Bologna. 

Segue la discussione sul punto con diversi interventi da parte dei presenti relativamente all’impiego di una 

somma così importante. 

Si procede alla votazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea della finalizzazione dell’avanzo 

economico del Bilancio Consuntivo 2020, per un progetto pluriennale di Comunicazione verso i cittadini, 

istituzioni e mezzi di informazione. 
 

Voto per l’approvazione della finalizzazione dell’avanzo economico del bilancio consuntivo 

VOTANTI 107 63 presenti + 44 deleghe 

ASTENUTI 13  

CONTRARI 0  

FAVOREVOLI 94  

 
La finalizzazione dell’avanzo economico del Bilancio Consuntivo 2020 viene approvata con 94 voti 

favorevoli e 13 astenuti (Delibera 2/2021). 

Null’altro essendo in discussione, il presidente chiude la seduta. 

La riunione termina alle 20.20 

Il Segretario dell’Ordine 

TSRM-PSTRP di Bologna 

Dott.sa Laura Morisi 
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