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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 07 giugno 2019 

Il giorno martedì 07 giugno 2019 presso la sede dall’Ordine dei TSRM e PSTRP sito in 

Cagliari, Via Francesco Alziator, 24 alle ore 16,00 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: Antonio Attanasio, Marina Bonzanini, Andrea Putzolu, 

Domenico Ligas, Maria  Porru, Carlo Orgiana, Simona Serra, Sergio Murru e Francesco 

Deiana. 

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

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

 

2. Sospensione fisioterapista Sengalrayan Gerald Ramananda in attesa di giudizio; 

 

3. Valutazione posizione fisioterapista Helena Anna Gerald Reiber; 

 

4. Incontro consulente del lavoro e Definizione delle modalità di assunzione e 

caratteristiche del personale da assegnare alle funzioni di segreteria e di gestione dei 

canali divulgativi; 

 

5. Riorganizzazione del calendario di apertura degli uffici e comunicazione nel sito web;  

 

6.  Acquisto di apparecchiatura per la gestione dematerializzata del cartaceo e 

organizzazione di un sistema di archiviazione digitale; 

 

7.  Approvazione e istituzione del Diario di spesa mensile;  

 

8.  Approvazione delle indennità di funzione; 

 

9.  Organizzazione e assegnazione di mansioni specifiche ai membri del direttivo; 

  

10.  Approvazione e programmazione dell’evento formativo trasversale interdisciplinare 

dal titolo “Evoluzione degli esercenti le professioni sanitarie: sviluppo delle 

competenze avanzate e specialistiche”; 

 

11.  Definizione dei criteri della nuova sede; 
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12.  Individuazione della nuova sede e relativo trasloco; 

 

13.  Stesura e approvazione di un regolamento di spesa per missioni; 

  

14.  Creazione di un nuovo logo per l’ordine TSRM-PSTRP CA/OR; 

 

15.  Approvazione del progetto “Sono il professionista che..” ; 

 

16. Stesura e progettazione di un programma formativo su base annua; 

  

17.  Avvio dialogo con ordini professionali territoriali per evento annuale in Sardegna; 

 

18.  Abbonamento a rivista scientifica “Journal of Advanced Health Care”. 

 

************** 

 

1. Lettura verbale precedente: il Presidente da lettura del verbale del 04 giugno 2019 che 

viene approvato all’unanimità; 

 

2. Il CD delibera la sospensione di diritto del fisioterapista Sengalrayan Gerald 

Ramananda con delibera n. 91 del 07/06/2019 in attesa di giudizio; 

 

3. Il CD, a seguito degli eventi legati alla sospensione del Fisioterapista citato sopra, 

decide di procedere alla relazione dell’istruttoria sommaria circa la fisioterapista 

Helena Anna Gerald Reiber; 

 

4. Il CD delibera l’attivazione dell’indagine di mercato con le agenzie interinali 

finalizzata all’assunzione del personale, previa consultazione del consulente del 

lavoro, con delibera n. 92 in data 07/06/2019; 

 

5. Il CD decide orientativamente che il personale che verrà assunto provvederà 

all’aperutra dell’Ordine all’utenza le mattine dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle 12 e 

martedi e giovedi pomeriggio dalle ore 16,30 alle 19 con delibera n.93 del 

07/06/2019; 
 

6.  Il CD decide l’acquisto di uno scanner per la dematerializzazione dei documenti con 

un budget di 500 euro  con delibera n.94 del 07/06/2019; 
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7.  Il CD dà corso alla riorganizzazione del diario di spesa mensile; 

 

8.  Il CD decide di rinviare la discussione riguardante Approvazione delle indennità di 

funzione alla successiva riunione; 

 

9.  Il CD decide di affidare al vice presidente la gestione del sito web; 

 

10. Il CD approva l’evento formativo trasversale interdisciplinare dal titolo “Evoluzione 

degli esercenti le professioni sanitarie: sviluppo delle competenze avanzate e 

specialistiche” e si dà mandato a Metasardinia per organizzarlo con delibera n.95 del 

07/06/2019; 
 

11. Il CD decide  che i criteri minimi della nuova sede devono essere 3 locali più una sala 

riunioni; 

 

12.  Il CD intensifica le ricerche per l’individuazione della nuova sede; 

 

13.  Si rinvia per stesura e approvazione di un regolamento di spesa per missioni come da 

punto 8;  

 

14.  Il CD decide di proporre un concorso per la creazione di un nuovo logo per l’ordine 

TSRM-PSTRP CA/OR; 

 

15.  Il CD decide di valutare il costo economico per il progetto “Sono il professionista 

che..” ; 

 

16. Il CD rimanda la stesura e progettazione di un programma formativo su base annua a 

quando saranno formati gli albi; 

 

17.  Il CD decide di iniziare l’avvio dialogo con ordini professionali territoriali per evento 

annuale in Sardegna a quando saranno formati gli albi; 

 

18. Il CD valuta l’impatto economico per un Abbonamento a rivista scientifica “Journal 

of Advanced Health Care”e si rimanda alla prossima riunione. 
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        Il Segretario                                                                 Il Presidente 

       Marina Bonzanini                                                         Maria Porru 

 

             
 

 

 


