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Verbale dell’Assemblea Dell’ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano in data 

26/04/2019 
 

Il giorno venerdì 26/04/2019 alle ore 15.30 presso l’Aula D del Blocco H presso la cittadella 

universitaria di Monserrato si è riunita l’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, degli 

iscritti all’Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano. 

 

Ordine del giorno: 

 Relazione del Presidente su Organizzazione Ordine; 

 

 Approvazione bilancio; 

 

 Varie ed eventuali. 

 

Verifica poteri. 

La verifica dei poteri vede presenti ai lavori n. 78 Iscritti. Si prende atto che n. 24 Iscritti sono 

presenti per delega.  

 

Carlo Orgiana, Consigliere Ordine CA-OR 

Inizia l’assemblea il consigliere Orgiana che presenta il CD che espone ai presenti l’ordine del 

giorno dell’assemblea. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Prende la parola il presidente Porru che riassume il nuovo ordinamento ed espone la relazione 

sull’organizzazione dell’ordine. Afferma che ci sono stati sicuramente problemi per la nuova 

organizzazione come per esempio quelli relativi alle iscrizioni online e si rammarica per la sfiducia 

di alcuni nuovi iscritti nei confronti del direttivo attraverso i canali social, ricordando che l’Ordine è 

obbligatorio per legge. Inoltre spiega che l’Ordine deve essere visto come un’opportunità, che ha 

già raggiunto i 2100 iscritti, e che ha già fatto diverse cose come l’attivazione della pec per i nuovi 

iscritti e le comunicazioni agli enti di riferimento per gli adempimenti di legge contro l’abusivismo 

della professione. Inoltre si conferma l’assicurazione per i tsrm e che la proposta per l’assicurazione 

per le altre professioni dovrebbe essere possibile entro l’estate.  

 

Andrea Putzolu, Tesoriere Ordine CA-OR 

Il tesoriere Putzolu espone il bilancio preventivo per il 2019, la quota prevista per il 2019 e analizza 

il bilancio nel dettaglio. 

Conclude ringraziando il commercialista e il revisore dei conti. 
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Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Riprende la parola il presidente Porru che spiega che la relazione del collegio dei revisori dei conti 

sarà esposta dal vice presidente, a causa dell’assenza dei componenti per problemi personali. 

 

Antonio Attanasio, Vice Presidente Ordine CA-OR 

Il vice presidente Attanasio legge la relazione del collegio dei revisori dei conti che esprime parere 

favorevole al bilancio. 

 

Andrea Putzolu, Tesoriere Ordine CA-OR 

Il tesoriere riprende la parola per esporre il bilancio consuntivo del 2018. 

 

Carlo Orgiana, Consigliere Ordine CA-OR 

Riprende la parola il consigliere Orgiana per chiedere se ci sono domande da parte degli iscritti. 

 

Giovanni Serra, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Serra chiede delucidazioni sull’eventuale rimborso per la quota pagata in più nel 2018, se 

le persone ancora non iscritte sono da ritenersi abusive ed il motivo per cui non vengono pubblicate 

delibere e bilancio nel sito e spera in futuro nella pubblicazione di tutti i documenti nel sito. 

 

Tiziana Meneghetti, iscritta Ordine CA-OR 

 La signora Meneghetti chiede se l’assicurazione è obbligatoria anche per i tecnici di laboratorio o 

se è sufficiente quella del datore di lavoro; domanda inoltre delucidazioni sulla circolare relativa 

all’approvazione entro il 31-12 dell’iscrizione da parte del CD. 

 

Tiziana Mellino iscritta Ordine CA-OR 

La signora Mellino dice di non essere riuscita a pagare tramite sito perché non è apparso il mav. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Prende la parola il Presidente per rispondere ai quesiti posti dagli iscritti. Per quanto riguarda il 

pagamento della quota 2018, afferma che in assemblea straordinaria nel 2017 è stato deliberato un 

importo di 120 euro, decidendo che l’assicurazione e la pec sarebbero rientrate nella gestione 

dell’Ordine. Dichiara che l’Ordine ha inviato diverse mail a studi privati, case di cura ed a singoli 

professionisti, al fine di combattere ogni abuso di professione. Inoltre ricorda che la normativa dice 

che l’iscrizione era obbligatoria entro il 2018, pertanto chi non ha pagato deve autocertificare che 

non ha esercitato la professione nel 2018. 

 

Giovanni Serra, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Serra riprende la parola per chiedere come mai il CD non ha risposto alla sua pec.  
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Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Risponde il presidente dicendo che la mole di lavoro è elevata e che non si riesce a seguire tutto, 

che non sono presenti i documenti nel sito a causa di problemi d’aggiornamento dello stesso e che si 

sta provvedendo a sistemarlo ed aggiornarlo. Per quanto riguarda la quota del 2018, afferma che 

sarà destinata alla commissione d’Albo che deciderà se restituirla ed in quel caso, si farà carico 

della richiesta di eventuali credenziali. Rammenta che ad’oggi siamo in attesa dei decreti attuativi 

per le commissioni d’Albo. 

 

Antonio Attanasio, Vice Presidente Ordine CA-OR 

Il vicepresidente riprende la parola per spiegare che la circolare afferma che, per chi ha iniziato 

l’iscrizione nel 2018 e terminata nel 2019, la quota sarà comunque da riferirsi al 2018 e che la 

prima circolare conteneva sicuramente un refuso pertanto è stata ripubblicata. Ricorda inoltre che 

l’obbligo di assicurazione riguarda tutte i professionisti che esercitano e che per il 2019 l’Ordine 

nazionale ha indetto una gara al fine di offrirne una a tutti gli iscritti. 

 

 

Bonaria Soru, iscritto Ordine CA-OR 

La signora Soru chiede se il mav, per i professionisti che non hanno pagato la quota nel 2018 ma 

hanno comunque esercitato, sarà comprensivo di entrambi gli anni, come è stata disposta la quota 

per le commissioni d’albo ed afferma infine che sarebbe stato utile vedere bilancio prima. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Il presidente risponde che apparirà l’obbligo nel sito di autocertificazione per chi non ha pagato la 

quota 2018. Inoltre ricorda che per i professionisti che non hanno esercitato per aspettativa è dovuta 

comunque la quota. Afferma come una nuova sede sia obbligatoria per il bisogno di spazi per tutte 

le professioni e che i tempi erano troppo ristretti per mostrare il bilancio prima 

 

Niccolò Camusso, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Camusso chiede se il coordinatore, in quanto delegato dalla direzione, possa essere 

considerato complice di reato per abuso di professione a causa della presenza di professionisti non 

in regola con l’iscrizione. 

 

Mario Cabua, iscritto Ordine CA-OR 

La signora Cabua afferma che nella sua amministrazione sono presenti fisioterapisti che svolgono il 

lavoro di terapisti della neuro-riabilitazione, ma che l’amministrazione non ha ancora fatto cambio 

di professione. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Il Presidente risponde che chi si trova in questa situazione, può mandare una mail all’Ordine che 
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interverrà; inoltre per risposta al signor Camusso afferma che il coordinatore non è passibile di 

denuncia. 

 

Francesca Murru, iscritto Ordine CA-OR 

La signora Murru dice di aver contattato Cogeaps per sapere la tempistica per visualizzare i propri 

crediti nel sito e dice che Cogeaps ha risposto dicendo che dipende dall’Ordine 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Il Presidente risponde che ci sono tempi lunghi per l’iscrizione a Cogeaps, a causa dei tanti 

professionisti. 

 

Giovanni Serra, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Serra propone che le spese d’iscrizione ed i corsi siano detraibili dal 730.  

 

Carlo Orgiana, Consigliere Ordine CA-OR 

Il Consigliere Orgiana risponde che la deducibilità è molto difficile e che neanche i medici sono 

riusciti in questo intento. 

 

Gino serra, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Serra ringrazia il CD per lo sforzo che sta facendo con l’ingresso delle nuove professioni e 

riflette sul fatto che sia necessario a parere suo puntare sui progetti e sull’organizzazione e perciò 

sia fondamentale stanziare soldi per questi. Inoltre dice che secondo lui è necessario insistere sui 

datori di lavoro per ostacolare l’abusivismo in modo più determinato. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Il Presidente risponde che si stanno concentrando gli sforzi sulla lotta all’abusivismo ma che non è 

facile, e ricorda che tutto il CD sta lavorando senza rimborso spese. 

  

Carlo Orgiana, Consigliere Ordine CA-OR 

Il consigliere chiede a questo punto di votare per l’approvazione del bilanci. 

 

Marina Bonzanini, Segretario Ordine CA-OR 

Il segretario afferma che al momento della votazione sono presenti 78 iscritti e 24 deleghe per un 

totale di 102 persone. 

 

Votazione Bilancio Consuntivo 2018 

Bilancio consuntivo approvato con 94 voti favorevoli e 8 astenuti. 
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Votazione Bilancio di Previsione 2019 

Bilancio di Previsione approvato con 85 voti favorevoli e 17 astenuti. 

 

Stefano Firinu, iscritto Ordine CA-OR 

Il signor Firinu afferma che ha approvato sulla fiducia il previsionale ma che non sarà cosi per il  

consuntivo, inoltre riflette sull’utilità di assemblee programmatiche per discutere del futuro delle 

professioni sanitarie come dirigenti di esse. 

 

Maria Porru, Presidente Ordine CA-OR 

Il Presidente risponde che è un programma già iniziato da collegio, ma allo stesso tempo non è 

facile organizzare assemblee a causa dei costi elevati per l’affitto di una sala. Conclude dicendo che 

c’è la volontà di elaborare corsi multidisciplinari. 

 

I lavori si concludono alle ore19.00 del 26 aprile 2019. 

 

 

 

                        Il Segretario                                                                 Il Presidente 

                        Marina Bonzanini                                                        Maria Porru 

 

        
 

 


