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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il  23 novembre  2019 

 

Il giorno martedì 23 novembre 2019 presso la sede dall’Ordine dei TSRM e PSTRP sito in Selargius 

Via E.Loni, 49alle 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: Maria Porru, 

Antonio Attanasio, Marina Bonzanini, Andrea Putzolu, Sergio Murru, Carlo Orgiana e Francesco 

Deiana. Assenti giustificati  Simona Serra e Domenico Ligas. 

 

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

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

 

2. Acquisto PC; 

 

3. Acquisto telefoni fissi; 

 

4. Valutazione azioni riguardo campagna diffamatoria nei confronti del Presidente Porru; 

 

5. Iscrizione Giannuzzi; 

 

6. Definizione quota 2020; 

 

7. Accettazione liste commissioni d’albo; 

 

8. Nomina Responsabile sicurezza e corso rspp per il datore di lavoro e rischio legge 81 

dipendenti (basso rischio); 

 

9. Proposta Consigliere orgiana di intitolare aula riunioni sita nella sede dell’Ordine al Dott. 

Gianni Erriu, fisico per merito di aver contribuito allo svilpupo professionale tsrm in 

sardegna; 

 

10. Approvazione spesa sostituzione placchette stanze sede; 

 

11. Valutazione regolamento per il conferimento degli incarichi di funzione aou. 
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********************************************** 

 

1. Lettura verbale precedente: il Presidente da lettura del verbale del  31 Ottobre 2019 che viene 

approvato all’unanimità; 

2. Il CD, preso visione del preventivo fornito dalla Società Teleco, decide all’unanimità di 

approvare una spesa di 15000 iva inclusa con delibera n°155 del 23 novembre 2019; 

3. Il CD, considerata la necessità di supporti telefonici nei vari uffici della sede, dispone 

all’unanimità la richiesta di preventivi con delibera n°156 del 23 novembre 2019; 

4. Il CD, dopo aver appreso dal Presidente Porru dell’esistenza di una campagna diffamatoria nei 

suoi confronti tramite i canali social, decide all’unanimità di dar mandato all’avvocato Piccioni 

al fine di tutelate l’ onorabilità istituzione con delibera n°157 del 23 novembre 2019; 

5. Preso visione del documento prodotto dal servizio rapporti istituzionali della Regione Puglia 

dove si attesta l’equipollenza del titolo del sopracitato, il CD ne approva all’unanimità 

l’iscrizione, riservandosi di presentare il caso alla commissione d’albo di riferimento una volta 

eletta con delibera n°158 del 23 novembre 2019; 

6. A seguito della proposta del Consigliere Orgiana di passare alla riscossione diretta della quota 

tramite iban e considerata la diminuzione di 5 euro rispetto alla quota dovuta all’Ordine 

nazionale, il CD approva a maggioranza la diminuzione di quota a 85 euro che verrà riscossa 

tramite iban con delibera n°159 del 23 novembre 2019, segnalando le perplessità manifestate 

dal presidente riguardo alle problematiche riscontrate in passato; 

7. Considerata la candidatura pervenuta di Noli non valida perché supportata da una sola firma, il 

CD decide di non accettarla con delibera n°160 del 23 novembre 2019, mentre non accetta la 

candidatura di Daniela Cabras con delibera n°161 del 23 novembre 2019, a seguito 

dell’impossibilità di formare la commissione d’albo poiché la sua candidatura è l’unica 

pervenuta; le restanti candidature vengono accettate all’unanimità con delibera n°162 del 23 

novembre 2019; non si procederà all’elezione delle commissioni d’albo di Dietista, Terapista 

occupazionale, Igienista dentale, Ortottista e Assistente Oftalmologia, Dietista, Terapista 

Occupazionale e Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare per 

mancanza candidature con delibera n°164 del 23 novembre 2019; 
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8. Il CD decide di nominare all’unanimità come Responsabile della Sicurezza il Presidente Porru 

e di approvare la spesa per il suddetto corso per la sopracitata e per le dipendenti con delibera 

n°164 del 23 novembre 2019; 

9. Il CD approva all’unanimità di intitolare la sala al Dott. Erriu con delibera n°165 del 23 

novembre 2019; 

10. Il CD approva all’unanimità la spesa con delibera n°166 del 23 novembre 2019; 

11. Appreso per vie brevi di suddetto regolamento, il CD decide di prendere posizione in merito se 

verrà pubblicata in questa forma si procederò di conseguenza con delibera n°167 del 23 

novembre 2019. 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

Marina Bonzanini                                                        Maria Porru 
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