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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo e delle CdA tenutasi il 12 luglio 2021 

 

Il giorno 12 luglio 2021 tramite la piattaforma Microsoft Teams alle ore 20.00 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, Sergio Murru, 

Carlo Orgiana. Assenti giustificati Domenico Ligas, Simona Serra e Francesco Deiana. 

CdA e referenti presenti: AS, TERP, TPALL, TEOC, TNFP, TSRM, POD, TSLB, TAM, FIS, LOG, 

TAP, OAO. 

CdA e referenti non presenti: TEOR, TNPEE, ID, EP, DIE, TFCPC. 

 

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

 

1. Dirigenza professioni sanitarie. 

 

 

 

                                                    *************************************** 

 

1. La Presidente Porru inizia la riunione affermando il rammarico di tutto il CD circa l’assenza di 

molti Presidenti CdA all’Assemblea degli iscritti. Detto questo, come da ordine del giorno la 

suddetta riunione è dovuta alla nota circa la mancanza di dirigenza di professionisti sanitari 

non infermieristiche. La Presidente sottolinea come non si debba fare la guerra tra poveri 

cercando di togliere ma se necessario piuttosto rivendicare il nostro posto.  

Il Tesoriere Orgiana ribadisce che bisogna chiedere dirigenti per le 4 macro aree senza 

valutare il numero delle professioni ma valutando la presenza di suddetti nelle aree territoriali, 

anche con l’aiuto dei sindacati. C’è stato un incontro pre Covid e da allora tutto si è fermato, 

salvo il nuovo bando ATS circa la dirigenza infermieristica. 

Presidente TPALL: nota fatta per sollevare un problema, selezione quando ci sono ancora 

graduatorie e criteri riferiti ad una singola professione. 

La Presidente Porru afferma che questa sia dovuto a mancanza di partecipazione a riunioni. 

Il Vicepresidente Attanasio riflette sul fatto che il tema rilevante è il non aver avuto un seguito 

alla nota mandata a novembre e l’assenza di un dialogo con la Regione. Utile sarebbe avere 

un concorso regionale a cui possono attingere tutte le Asl. 

Il Presidente TNFP: nota TPALL lancio sasso nell’acqua che va utilizzato per  chiedere 

concorsi unificati per le 4 aree. Dovere dell’Ordine è richiamare le leggi presenti. 
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Il Presidente AS concorda su quanto detto in precedenza e aggiunge che le note dovrebbero 

uscire a nome dell’Ordine e non delle CdA. 

La Presidente TAM: concordo anch’io e aggiungo che le note dovrebbe essere più asciutte 

nella linea. 

Il Presidente LOG: noi siamo piccoli rispetto all’Ordine ma è necessario che ci facciamo 

sentire. 

Il Presidente TNFP: concordo nel rivolgersi a organi di stampa. 

Il Vicepresidente Attanasio: necessario richiedere concorsi e dare la notizia agli organi di 

stampa. 

Presidente TPALL: abbiamo lavorato ad un documento da condividere da fare uscire a nome 

dell’Ordine. 

La Segretaria Bonzanini: utile sollevare il problema, ma è fondamentale non farsi vedere 

disuniti. Bisogna ricordarsi che siamo 19 professioni che fanno capo ad un direttivo centrale. 

La Presidente Porru: proposta gruppo di lavoro di poche persone per arrivare ad un 

documento condiviso. Domani incontro con sigle sindacali. 

Il Vicepresidente Attanasio:  nota con le cose condivise stasera e poi gruppo di lavoro. 

Il Tesoriere Orgiana invito Massimo Sanna a non farsi osservatore di questo documento e 

sottolineo che debbano essere chiesti concorsi per le 4 aree. 

Tutti concordi per la rielaborazione del documento inviato a novembre. 

 

 

 

 

 

             Il Segretario                                                                 Il Presidente 

       Marina Bonzanini                                                        Maria Porru 

                                          


