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Verbale della riunione straordinaria del Consiglio Direttivo 

Il giorno Giovedì 03 Ottobre 2019 presso la sede dall’Ordine dei TSRM e PSTRP sito in Selargius, 

Via E. Loni alle ore 15,00 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, 

Andrea Putzolu, , Maria Porru, Sergio Murru, Carlo Orgiana, Simona Serra. 

Assenti giustificati Marina Bonzanini, Francesco Deiana e Domenico Ligas. 

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

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e Approvazione del verbale precedente; 

2. Organizzazione Piano Formativo CDA; 

3. Pianificazione Assemblea elettorale CDA; 

4. Attivazione Elenchi Speciali; 

5. Relazione dott. Carlo Orgiana su vicende professionali P.O. San Gavino Monreale; 

6. Calendarizzazione Colloqui per assunzione di personale amministrativo; 

7. Autorizzazione acquisto Dispositivi Informatici-telefonici per organizzazione digitale Ordine; 

8. Autorizzazione di spesa per consulenza informatica di implementazione sito web; 

 

9. Cancellazione dall’Albo dei  TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA dei 

professionisti : Careddu Alessandro; 

 

10. Cancellazione dall’Albo degli ASSISTENTI SANITARI dei professionisti : Pintore Anna 

Demetria , Manno Fabrizio; 

 

11. Cancellazione dall’Albo dei  TECNICI DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO dei professionisti: Picci Mariano. 

 

 

****************************************************************************** 
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1. Lettura verbale precedente: il Presidente da lettura del verbale del 10 Settembre 2019 che 

viene approvato all’unanimità; considerata l'assenza giustificata del segretario, il Presidente 

nomina in sostituzione per la stesura del verbale il consigliere più anziano ivi presente : 

Sergio Murru; 

2. Considerata la necessità di Elezioni Imminenti delle CDA e in attesa del Mobilio e dei 

dispositivi multimediali da adibire alla Sala Riunioni dell’ordine il CD delibera all’unanimità 

4 corsi di formazione da tenersi a data destinarsi entro il 15 Novembre  con  Delibera n.120 

del 03 Ottobre 2019; 
 

3. Il C.D. delibera all’unanimità come data per la convocazione dell’assemblea Elettorale in 

terza convocazione il 08.12.2019 a partire dalle ore 09:30 con  Delibera n.121 del 03 

Ottobre 2019; 
 

4. Si da notizia dell’attivazione ufficiali degli Elenchi Speciali e del termine mandato dei RAMR 

a partire dal 18 ottobre. Si fa presente che tutte le domande attualmente in valutazione dai 

singoli consiglieri, devono essere obbligatoriamente evase nel più breve tempo possibile pena 

la piena assunzione delle responsabilità relative alle conseguenze ad esse legate; 

 

5. Il Consigliere Carlo Orgiana espone la problematica relativa al P.O. di San Gavino Monreale 

dove all’interno dell’Unità Operativa di Radiologia in regime festivo e notturno si fa ricorso 

alla Teleradiologia in mancanza di Procedure e Protocolli Validati e Approvati. Pertanto 

esaminata la documentazione attualmente in possesso dallo scrivente si delibera all’unanimità 

per una lettera diffida all’azienda e ai colleghi ad operare secondo normativa vigente con  

Delibera n.122 del 03 Ottobre 2019; 
 

6. Relativamente alla nota Prot. N° 73/2019 si procede al vaglio delle domande pervenute mezzo 

mail rispettose delle condizioni del bando. Dai controlli effettuate risultano 3 domande valide 

pervenute entro i termini. Si delibera all’unanimità con  Delibera n.123 del 03 Ottobre 2019 

di effettuare la selezione dei candidati attraverso colloquio orale e di individuare quale data 

utile il giorno 16 ottobre 2019 in orario pomeridiano nella sede legale dell’ordine. Ai 

candidati sarà data comunicazione mezzo mail; 

 

7. Considerata la necessità di allestire le diverse postazioni di ausili informatici vengono definite 

le necessarie caratteristiche hardware e software delle stesse si delibera all’unanimità di 

procedere all’acquisto dietro preventivo vantaggioso di n. 10 postazioni fisse (PC desktop) e 

n. 2 postazioni mobili di cui n. 1 PC LAPTOP da destinare alla stanza del presidente , n. 1 PC 

LAPTOP con caratteristiche avanzate dotato di modalità TABLET da destinare ad uso del 

Vicepresidente per la gestione, manutenzione del sito web e per la conservazione digitale. Ai 

fini dell’allestimento della Sala riunioni si delibera l’acquisto di n.1 Videoproiettore, n. 1 Telo  
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di videoricezione, n.1 Supporto da soffitto per videoproiettore, n. 1 Cavo HDMI con 

lunghezza pari a 10 mt. Il Presidente rammenta la necessità di device telefonici portatili ai fini 

dell’espletamento delle attività istituzionali e il CD delibera all’unanimità con  Delibera 

n.124 del 03 Ottobre 2019 di aggiungere all’acquisto 5 device; 

 

8. Sentite le necessità del Vice Presidente di ampliare lo spazio web di dominio del Sitoweb e di 

implementare nuove funzionalità all’interno di esso il C.D. Delibera  all’unanimità un budget 

di spesa pari a € 1000 da destinare a questo capitolo di spesa con  Delibera n.125 del 03 

Ottobre 2019; 

9. ll CD preso atto della domanda di cancellazione, esaminata la documentazione procede alla 

cancellazione dall’albo dei TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA del 

seguente professionista :  Careddu Alessandro con decorrenza dal 01.01.2020 con Delibera n. 

126 del 03 Ottobre 2019; 

10.  ll CD preso atto delle domande di cancellazione, esaminata la documentazione procede alla 

cancellazione dall’albo degli ASSISTENTI SANITARI del seguente professionista : , 

Manno Fabrizio con decorrenza immediata con Delibera n. 127 del 03 Ottobre 2019; 

11.  ll CD preso atto delle domande di cancellazione, esaminata la documentazione procede alla 

cancellazione dall’albo degli ASSISTENTI SANITARI del seguente professionista : Pintore 

Anna Demetria con decorrenza 01.01.2020  con Delibera n. 128 del 03 Ottobre 2019; 

12. ll CD preso atto delle domande di cancellazione, esaminata la documentazione procede alla 

cancellazione dall’albo dei TECNICI DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO  del seguente professionista : Picci Mariano con decorrenza 01.01.2020  con 

Delibera n. 129 del 03 Ottobre 2019. 

 

 

 

         Il Segretario sostituto.       Il Presidente 

        Sergio Murru        Maria Porru 
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