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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 25 giugno 2020 

Il giorno 25 giugno 2020 tramite la piattaforma Microsoft Teams alle ore 17.30 si è riunito 

Consiglio Direttivo, convocato, ai sensi dell’art. 20 secondo comma, del D.P.R. n°221 del 05 aprile 

1950, Sono presenti i citati Consiglieri: Maria Porru, Antonio Attanasio, Marina Bonzanini, Sergio 

Murru, Carlo Orgiana e Andrea Putzolu. Assenti giustificati Simona Serra, Domenico Ligas e 

Francesco Deiana.  

Si procede con la lettura dei punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

 

2. Iscrizione Albo FISIOTERAPISTA dei professionisti: Paita Gianfranco e Jaradat Walid; 

 

3. Iscrizione Elenco Speciale dei FISIOTERAPISTI del professionista: Porcu Stefano; 

 

4. Iscrizione Elenco Speciale dei MASSOFISIOTERAPISTI del professionista: Bosu Andrea; 

 

5. Iscrizione Albo TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO dei 

professionisti: Carboni Maurina, Deidda Valentina e Spanu Rita; 

 

6. Trasferimento Albo ASSISTENTE SANITARIO a Genova, Imperia, Savona del 

professionista Cuccu Alessandro; 

 

7. Ritorno al MAV; 

 

8. Proposta CdA AS acquisto PC portatile e rimborso componenti per seduta di Laurea; 

 

9. Aggiornamento ricorso TAR CdA FIS; 

 

10. Invito tavola rotonda Sindaco Villamassargia; 

 

11. Richiesta incontro EP iscritti elenchi speciali. 
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**************************************** 

 

1. Lettura verbale precedente: il Presidente da lettura del verbale del 25 giugno 2020 che viene 

approvato all’unanimità; 

 

2. Il CD preso atto delle domande di iscrizione, esaminata la documentazione prodotta procede 

all’iscrizione Albo FISIOTERAPISTA dei professionisti Paita Gianfranco e Jaradat Walid 

con delibera n°103 del 25 giugno 2020; 

 

3. Il CD preso atto delle domande di iscrizione, esaminata la documentazione prodotta procede 

all’iscrizione all’Elenco Speciale dei FISIOTERAPISTI del professionista Porcu Stefano 

con delibera n°104 del 25 giugno 2020; 

 

4. Il CD preso atto delle domande di iscrizione, esaminata la documentazione prodotta procede 

all’iscrizione all’Elenco Speciale dei MASSOFISIOTERAPISTI del professionista Bosu 

Andrea con delibera n°105 del 25 giugno 2020; 

 

5. Il CD preso atto delle domande di iscrizione, esaminata la documentazione prodotta procede 

all’iscrizione Albo TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO dei 

professionisti Carboni Maurina, Deidda Valentina e Spanu Rita con delibera n°106 del 25 

giugno 2020; 

 

6. Il CD delibera il Trasferimento Albo ASSISTENTE SANITARIO a Genova, Imperia, Savona 

del professionista Cuccu Alessandro con Delibera n°107 del 25 giugno 2020; 

 

7. Il Presidente Porru propone il ritorno al MAV per il pagamento della quota d’iscrizione annua 

in quanto altrimenti diventerebbe obbligatoria l’iscrizione al servizio PAgoPa con costi 

superiori al risparmio con l’utilizzo del bonifico. La segretaria Deidda interviene esponendo le 

difficoltà nell’iscrizione al suddetto servizio ed inoltre afferma che non si riuscirebbe a 

rispettare la scadenza del 30 giugno. Riporta di aver sentito il Referente di Datakey che dice 

che il MAV diventa gratuito e che i costi di pagamento per gli iscritti saranno di 1,50 per 

bollettino. Inoltre la segretaria afferma che i costi di una società di servizi per PagoPa sono 

minimo di 100 euro e che negli ultimi 6 mesi ha riscontrato una difficoltà oggettiva degli 

iscritti per il pagamento tramite bonifico. Il Segretario Bonzanini interviene dicendo che, 

considerati i problemi ed i costi di PagoPa e considerata la diminuzione di costi del MAV, non 

sussistono più le ragioni per continuare con il bonifico come metodo di pagamento. Il Vice 
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Presidente Attanasio concorda che se non sussiste più nessun risparmio è bene ritornare al 

MAV. Il Cd delibera all’unanimità il ritorno al MAV con Delibera n°108 del 25 giugno 2020; 

 

8. Il Presidente Porru relaziona sulla richiesta pervenutaci dal CdA AS per l’utilizzo dei propri 

fondi per l’acquisto di un PC portatile e per il rimborso dei componenti della Commissione di 

Laurea, vista l’impossibilità di richiedere il nulla osta alla propria Azienda per i tempi tecnici 

stretti. Il Vice Presidente Attanasio afferma che in precedenza si era trovato in una situazione 

analoga e che aveva ricevuto il rimborso anche successivamente. Il CD si trova conforme nel 

bocciare tale proposta in quanto il rimborso deve provenire dall’Università e che se i tempi 

non sono stati rispettati, il CdA si deve rivolgere a suddetto organismo per trovare una 

soluzione. Il Cd approva all’unanimità l’utilizzo dei fondi per l’acquisto del PC portatile con 

Delibera n°109 del 25 giugno 2020; 

 

9. Il Presidente Porru riferisce che il ricorso è stato bocciato ed il CD si trova unanime 

nell’aspettare la decisione del CdA FIS a riguardo ed eventualmente a rivalutare la questione; 

 

10. Il Sindaco di Villamassargia ha invitato l’Ordine ad una tavola rotonda inerente la proposta per 

un nuovo Ospedale di eccellenza nel Sud Iglesiente. Come rappresentante dell’Ordine 

presenzierà a suddetto incontro il Presidente Porru; 

 

11. Il Presidente Porru spiega che gli EP professionali che hanno richiesto l’ammissione agli 

elenchi speciali hanno proposto un incontro con il CD. Considerato il corso sugli elenchi 

speciali pervenutoci, il CD decide di definire una data per l’incontro successivo 

all’espletazione di tale corso. 

 

 

            Il Segretario                                                                 Il Presidente 

       Marina Bonzanini                                                             Maria Porru 
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