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Verbale della riunione straordinaria del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’albo 

 

Il giorno martedi 2 febbraio 2020 alle ore 20.30 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, , Carlo Orgiana, Sergio Murru e Marina Bonzanini. 

Assenti giustificati: Simona Serra, Domenico Ligas e Francesco Deiana. 

CdA presenti: FIS, ID, LOG, POD, TAM, TAP, TERP, TNFP, TEOR, TSRM, TEOC, TNPEE, 

TPALL, AS, DIE. 

CdA non presenti: EP, TSLB,  OAO, TFCPC.  

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

 

Ordine del giorno: 

 

1. Presentazione bilancio previsionale 2021 

 

Maria Porru Presidente CD apre la riunione dicendo che la riunione è stata voluta dal CD per 

condividere prima dell’assemblea il bilancio previsionale 2021 e per presentare il nuovo tesoriere 

Carlo Orgiana e la nuova referente Dietista Trupia Rita. 

Il Vice Presidente Attanasio illustra le modalità con cui avverrà l’assemblea ordinaria degli iscritti. 

Il Tesoriere Orgiana prende la parola e presenta in modo accurato il bilancio. 

La Presidente CdA TAM Deiana chiede chiarimenti sulla voce aggiornamento per congressi, 

risponde il Tesoriere dicendo che sono fondi destinati alla progettualità per la collettività. 

Il Presidente CdA TNFP Firinu interviene dicendo che a parere suo l’importo messo a disposizione 

per i rimborsi viaggi del Presidente CD è troppo alto, il Tesoriere replica ricordando che siamo 

penalizzati dall’insularità e che la cifra è alta per eventuali viaggi non programmati. Inoltre Firinu 

afferma che la Federazione Nazionale ha deciso di spostare fondi non utilizzati dalle CdA nel 2020 

all’anno corrente, risponde Orgiana dicendo che i fondi non utilizzati sono confluiti in un fondo 

comune al quale si può accedere presentando progettualità.  

Prende la parola il Presidente CdA AS Fanunza per complimentarsi per il lavoro svolto in poco 

tempo dal nuovo tesoriere e si dice d’accordo per l’acquisto di una sede. 

La Presidente CdA TERP chiede se si possono usare i fondi comuni per corsi fuori budget e il 

Tesoriere risponde in modo affermativo. 

La Referente DIE Trupia chiede dove sono i fondi per la sua professione, il Tesoriere afferma che 

esiste un fondo albi non costituiti al quale poter attingere. 

Il Presidente CdA TNFP Firinu chiede se è stato prevista una voce per la fuoriuscita dei FIS e 

Orgiana risponde che la quota versata dipenderà dal mese di uscita. 

La Presidente Porru interviene dicendo che sarà messa a disposizione una modulistica per la 

richiesta di progettualità degli albi. 
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Il Presidente CdA TNFP Firinu afferma che sarebbe utile una formazione per gli iscritti per poter 

capire meglio il bilancio e le relative voci. 

La Presidente CdA TAM Deiana chiede se è possibile calendarizzare incontri CD CdA di routine 

per poter aver maggior dialogo, risponde La Presidente Porru in modo affermativo. 

La riunione termina alle ore 22. 

 

      

 

      Il Segretario         Il Presidente 

     Marina Bonzanini        Maria Porru                                  

          

      

 

 


