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Verbale della riunione straordinaria del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’albo
Il giorno giovedi 30 aprile 2020 alle ore 20.00 in teleconferenza utilizzando la piattaforma
Microsoft Teams si è riunito Consiglio Direttivo e Commissioni d’Albo, convocati, ai sensi dell’art.
20 secondo comma, del D.P.R. n°221 del 05 aprile 1950, Sono presenti i citati Consiglieri: Antonio
Attanasio, Maria Porru, Sergio Murru, Carlo Orgiana e Marina Bonzanini.
Assenti giustificati: Simona Serra, Domenico Ligas. Andrea Putzolu e Francesco Deiana.
CdA presenti: EP, FIS, ID, LOG, POD, TAM, TAP, TERP, TNFP, TEOR, TSLB, TSRM, TEOC,
TNPEE, TPALL.
CdA non presenti: AS, DIE, OAO, TFCPC.
Si procede con la lettura dei punti all’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno:
1.

Distribuzione mascherine donate dal Ministero.

Maria Porru Presidente CD apre la riunione dicendo che il Ministero ci ha inviato 6000 mascherine
da dividere con gli Ordini di Sassari e Nuoro e che la parte spettante al nostro Ordine è di 3720 e
che la riunione è stata indetta per avere un parere dei CdA rispetto alla destinazione della quota
spettante ad ognuno. Si mette a verbale che gli AS, non presenti, hanno comunicato
precedentemente via mail che intendono donare la propria parte alle case di riposo.
Alessandra Perra Presidente TERP interviene dicendo che loro sono pochi e che vorrebbero sapere
come si stanno muovendo gli altri CdA.
Maria Laura Silla Consigliere LOG afferma che la loro intenzione sarebbe quella di distribuirla tra i
propri iscritti e richiede la lista per poterli contattare.
Alessandra Perra Presidente TERP propone di inviare un questionario a tutti gli iscritti per poter
conoscere la situazione riguardo alla presenza o meno di mascherine nel luogo di lavoro.
Stefano Firinu Presidente TNFP valuta la proposta di un questionario interessante e afferma che il
proprio CdA vuole conferire la propria parte alle libere professioni degli altri CdA.
Antonio Attanasio Presidente TSRM dice che a parere suo l’intervento deve essere efficace, e non
avendo il proprio CdA liberi professionisti in seno, destina 400 della quota spettante ad un servizio
che gli è stato segnalato essere carente, ovvero la Radioterapia dell’Ospedale Brotzu, mentre le
rimanenti le mette a disposizione per altre situazioni a rischio. Conclude dicendo che secondo lui
consegnare mascherine alle singole persone è un rischio e valuta la proposta del questionario utile
sul lungo periodo.
Olga Mascia Vice Presidente TPALL afferma che la propria categoria ne ha necessità, ma che valuta
proposta Presidente TSRM e si riserva di parlarne con tutto il proprio CdA.
Maria Gabriella Serra Presidente EP interviene dicendo che loro devolveranno la propria parte in
beneficienza ad una casa di riposo.
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Federico Dettori Presidente TSLB afferma di aver già comprato con i propri fondi delle mascherine
da donare ad ospedale no Covid e di aver invitato a prevedere percorsi differenti per Covid e non. Si
dice d’accordo nel non distribuire ai singoli e afferma che è necessario spingere per adottare
percorsi idonei. Valuta il questionario positivamente perché il proprio CdA non ha giusta
conoscenza dei liberi professionisti.
Daniela Cabras Referente ID dice che la propria professione ha un elevato rischio e che a loro le
mascherine servono in quanto tutti liberi professionisti e propone il parcheggio dell’Ospedale
Brotzu come punto per distribuzione ai singoli.
Maria Porru Presidente CD risponde che è difficile spiegare spostamento di tutti i singoli e ricorda
che ci sono anche tutti i professionisti di Oristano, per i quali sarebbe improponibile raggiungere
Cagliari per avere in cambio poche mascherine.
Antonio Attanasio Presidente TSRM ribadisce che le mascherine devono essere una misura efficace
e che donandole alle singole persone non lo sarebbe.
Vincenza Sedda Presidente TNPEE interviene dicendo che loro hanno 21 liberi professionisti e
richiedono lista iscritti per contattarli via mail.
Davide Ronca Presidente POD dice che loro sono tutti liberi professionisti e ne necessitano e invita
gli altri CdA a valutare di destinarne parte a loro. Conclude proponendo la farmacia della propria
fidanzata come punto di ritiro.
Alessio Angius Presidente TAP afferma di aver solo 26 professionisti in seno e di voler destinare la
propria quota alle altre professioni che hanno necessità.
Marina Bonzanini Segretario CD invita a valutare di destinarle ai podologi.
Alessandra Perra Presidente TERP si dice d’accordo sulla proposta del Presidente TSRM e invita a
segnalare la presenza di difficoltà nelle strutture.
Maria Laura Silla Consigliere LOG dice che per loro sono importanti e a tal proposito chiede se è
possibile utilizzare i propri fondi per comprarne e ribadisce la necessità di contattare i propri iscritti.
Maria Porru Presidente CD risponde che la Federazione nazionale intende mandarci circa 12500
mascherine per tutta la Sardegna e, per risposta all’utilizzo dei fondi, dice che le mascherine
comprate dai TSLB a marzo sono arrivate in questi giorni per cui non ritiene la proposta efficace.
Marina Bonzanini Segretario CD chiede ai LOG come vorrebbero distribuire le proprie mascherine.
Maria Laura Silla Consigliere LOG propone studio di un proprio iscritto come punto di ritiro e si
dice d’accordo per l’invio del questionario.
Maria Porru Presidente CD propone di attendere le mascherine della Federazione per raggruppare i
quantitativi e di aspettare perciò una settimana.
Gabriella Casu Referente TOC si riserva di valutare con gli iscritti se darle a terzi.
Daniela Cabras Referente ID si dice d’accordo riguardo la proposta del Presidente CD.
Patrizia Meleddu Presidente FIS afferma di voler dare la propria parte in beneficienza alle strutture
dove si fa riabilitazione, dopo aver contattato i propri iscritti via mail.
Antonio Attanasio Presidente TSRM si dice non d’accordo riguardo la beneficienza e invita ancora
una volta a destinare a strutture dove c’è carenza.
Marina Bonzanini Segretario CD propone di mandare mail per avere più chiara la situazione e di
prendersi una settimana per valutare risposte.
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Federico Dettori Presidente TSLB afferma che le mascherine comprate da loro sono state requisite
più volte e per la distribuzione propone la sede in diversi giorni per le diverse professioni.
Francesca Deiana TAM interviene dicendo che vuole sentire prima i propri liberi professionisti.
Davide Ronca Presidente POD mette a disposizione farmacia della propria ragazza come punto di
ritiro anche per le altre professioni.
Antonio Attanasio Presidente TSRM propone di costituire un gruppo di lavoro per la stesura di un
questionario per capire se le varie professioni sono stati parte della gestione Covid.
La riunione termina alle ore 22.

Il Segretario

Il Presidente

Marina Bonzanini

Maria Porru
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