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Verbale dell’Assemblea Dell’ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano in data 

18/02/2021 
 

Il giorno giovedì 18/02/2021 alle ore 16.30 in modalità telematica attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams si è riunita l’assemblea straordinaria, in prima convocazione, degli iscritti 

all’Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano. 

 

Ordine del giorno: 

 

 Relazione del Presidente su stato dell’arte dell’Ordine; 

 

 Relazione del Tesoriere su Bilancio consuntivo 2019; 

 

 Bilancio consuntivo 2019; 

 

 Bilancio preventivo 2021 

 

 Varie ed eventuali. 
 

 

Verifica poteri 

 

Preiscritti risultano n. 46 con n.2 deleghe. Si procede all’identificazione di suddetti. 39 riconosciuti 

con riconoscimento facciale, 3 riconosciuti con estremi documento per impossibilità di attivare la 

telecamera, 2 deleghe e 7 componenti del CD di cui 5 collegati e i consiglieri Serra e Murru 

collegati in presenza con gli altri componenti CD per un totale di 48 presenze. Presente come ospite 

il Dottor Ugo Corriga in qualità di Consulente per il Bilancio. 

 

La Presidente Porru apre l’assemblea ordinaria degli iscritti. 

Il Dottor Corriga  illustra il bilancio consuntivo 2019. 

 

Votazione bilancio consuntivo 2019.  

Verifica dei poteri: 48 voti validi, 0 astenuti, 0 contrari, 48 a favore. Bilancio approvato con 

Delibera n. 35 del 18-02-2021 
Il Tesoriere Orgiana illustra il bilancio preventivo. 
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L’iscritta Daniela Cabras chiede se i soldi non spesi dei fondi albi non costituiti del 2020 sono 

recuperabili, quale è l’ammontare dei fondi solo per gli igienisti dentali e se le coperture 

assicurative comprendono anche i referenti. 

Il Tesoriere Orgiana: soldi non spesi del 2020 vanno persi, 13014,80 euro è lo stanziamento per le 5 

CdA non costituite, che saranno distribuiti sulla base delle progettualità proposte. 

Il Vice Presidente Attanasio: fondo sulla base progettualità e rimodulato su quelle, che possono 

essere presentate da referente, iscritto o direttivo.  

Il Presidente Porru: copertura assicurativa prevista sia per CdA che per referenti. 

Il Tesoriere Orgiana: stanziato un fondo comune di 60 mila euro a cui possono attingere tutti 

presentando progettualità.  

Il Vice Presidente Attanasio: referente non ha responsabilità se non valutazione domande di 

iscrizione. 

L’iscritto Giovanni Serrachiede perché non usare utili esercizi per ridurre la quota. 

Il Vice Presidente Attanasio: è stata inserita progettualità come acquisto sede che giustifica 

conferma quota. 

Il Segretario Bonzanini: quota ridotta già l’anno scorso e quest’anno c’è l’incognita dell’uscita dei 

fisioterapisti. 

Il Tesoriere Orgiana: esiste avanzo di cassa ma molti importi devono ancora arrivare.  

Il Presidente Porru: ci sono quote insolute per 25380 euro da ricevere e 27000 circa per quota 2020, 

la Federazione si sta muovendo per la riscossione e i morosi saranno cancellati come già fatto in 

precedenza.  

 

Votazione Bilancio Preventivo 2021 

0 astenuti, 0 contrari, 48 favorevoli. 

Bilancio approvato con Delibera n. 36 del 18-02-2021. 

 

Il Presidente Porru: grazie per la fiducia e invito CdA a sensibilizzare iscritti per manifestazione 

interesse con domande inerenti perche ci stanno contattando persone con domande che dovrebbero 

essere rivolte alle Asl di pertinenza.  

L’iscritto Stefano Firinu: inutile avere fondi se non si sa come costruire progetto per cui opportuno 

corsi di formazione inerenti. 

Il Vice Presidente Attanasio: va rafforzata comunicazione e bisogna imparare dalla pandemia per 

attivare nuovi modelli sanità come tele consulto. 

L’iscritto Alessandro Mura chiede quale è il parere dei sindacati rispetto cancellazione dei morosi. 

Il Vice Presidente Attanasio: mancato pagamento quota secondo il codice penale comporta multa e 

reclusione. 

L’iscritto Stefano Firinu: fondamentale favorire equilibrio domanda offerta. 
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L’iscritta Olga Mascia: opportuno rivedere parametri fabbisogno e rivendicare ruolo in consulta. 

Il Presidente Porru: non ci è prevenuta ancora nessuna convocazione, approfitto per ricordare la 

scadenza del 15 marzo per il corso ecm fad. 

L’iscritto Giuseppe Giannuzzi chiede cosa sta facendo ordine per libera professione figure non 

mediche. 

Il Vice Presidente Attanasio: La Federazione si è già mossa.  

Quota prevista per l’anno 2021 di 85,00 euro approvata con Delibera n. 37 del 18-02-2021. 

 

 

I lavori si concludono alle ore 18.30  del 18 febbraio 2021. 

 

 

 

 

 

             Il Segretario                                                                 Il Presidente 

       Marina Bonzanini                                                             Maria Porru 

                                          


