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Prot. 2/2021

Come da convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 14.12.2021 prot. 2182/2021, alle ore 19.00

il Segretario da inizio ai lavori che si svolgono in Videoconferenza su Piattaforma GoToMeeting chiedendo

ed ottenendo consenso unanime da parte dell’Assemblea alla partecipazione ai lavori degli invitati esterni.

Iscritti n. 136 + 22 deleghe valide
Presenti: 65 iscritti + 22 deleghe valide; 
Invitati: Dr.ssa Spisni Claudia, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Dott. Marco Ori Consulente
Commercialista.

1. Ordine del Giorno:
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Presentazione Bilancio di Previsione 2022
4. Varie ed eventuali 

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

Il Presidente apre l’incontro ringraziando i colleghi per la partecipazione e porgendo loro il ringraziamento
dell’intero Consiglio Direttivo, da estendere anche ai professionisti non presenti, per la meritoria attività
professionale che li vede impegnati a fronteggiare la nuova ondata pandemica. Aggiorna l’assemblea sugli
avvenimenti che hanno interessato l’Ordine nell’ultimo periodo con particolare riferimento all’emanazione
del DL 172/2021 sull’obbligo vaccinale dei professionisti sanitari e all’iter del D.M. costitutivo dell’Ordine dei
Fisioterapisti e della relativa Federazione. 

Punto 2 o.d.g.: Presentazione Bilancio Consuntivo 2022

Si  procede  alla  presentazione  del  Bilancio  Preventivo  2022,  rammentando  ai  presenti  che  tutta  la
documentazione inerente al bilancio consuntivo è pubblicata sul sito web dell’Ordine.  

Il Presidente espone la relazione al Bilancio Preventivo 2022.

Il  Tesoriere  espone il  rendiconto finanziario  del  Bilancio  Preventivo 2022,  descrivendo le  variazioni  dei
capitoli di spesa rispetto il Bilancio Preventivo 2021.

Il Consulente Commercialista espone nei dettagli economici il Bilancio elaborato.

Il Presidente del Collegio dei Revisori illustra all’Assemblea degli Iscritti i contenuti e le considerazioni che
hanno portato a redigere il parere positivo del Collegio stesso sul Bilancio di Previsione 2022 e sulla relativa
documentazione contabile. 

Dopo alcuni interventi e richieste di chiarimento da parte di iscritti partecipanti all’Assemblea si procede alla
votazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020.
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Voto per l’approvazione del bilancio consuntivo

VOTANTI 87 65 presenti + 22 deleghe

ASTENUTI 0

CONTRARI 0

FAVOREVOLI 87

L’Assemblea approva all’unanimità con Delibera 3/2021 il Bilancio di Previsione 2022.

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

La riunione termina alle 21.00

Il Segretario dell’Ordine Il Presidente dell’Ordine
TSRM e PSTRP di Bologna TSRM e PSTRP di Bologna
Dott.ssa Laura Morisi Dott. Vincenzo Manigrasso


