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Verbale 566
Il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine professionale Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e Pstrp della provincia di Roma in via Casilina 1670 fabbricato C6 - 00133 Roma,
è chiamata in terza convocazione l’Assemblea per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei
revisori dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Roma, per il quadriennio 2018-2022.
L'ordine del giorno prevede:
1) Composizione commissione elettorale
2) Relazione Presidente
3) Relazione Tesoriere Bilancio Preventivo 2019
Dalla registrazione delle firme dei partecipanti aventi diritto risultano presenti:
n. 59 iscritti e
n. 93 deleghe valide e 2 deleghe non valide per mancanza nome delegato.
Composizione commissione elettorale
Il seggio elettorale è così composto:
a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente,
non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori
uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori.
Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all’assemblea, diverso dal Presidente
uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente
Componenti seggio elettorale
Nome e cognome

Componenti supplenti

Data di nascita

Nome e cognome

Data di nascita

----------------

----------1955

----------------

----------1970

----------------

----------1950

----------------

----------1974

----------------

----------1987

----------------

----------1991

Segretario seggio elettorale
Nome e cognome

----------------

Componente supplente

Data di nascita

----------1995

Nome e cognome

----------------
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Al termine della composizione del seggio si prosegue con i seguenti punti:
− Relazione Presidente
− Relazione Tesoriere Bilancio Preventivo 2019
Il presidente Dal Pont lascia la parola al Tesoriere Guidoni che illustra il bilancio preventivo per
l’anno 2019. Al termine dell’esposizione il collega ------ chiede chiarimenti sul valore della quota di
iscrizione e la sua suddivisione tra gli oneri spettanti all’Ordine, alla Federazione Nazionale, alla
copertura assicurativa e alle spese di invio bollettini di riscossione e alle quote RAMR. Interviene per
il chiarimento oltre al tesoriere anche il rappresentante commercialista incaricato dall’Ordine i quali
spiegano che le impostazioni delle voci a bilancio sono dettate dalla Federazione Nazionale. Prende
la parola il collega ------ a sostegno dell’intervento di ---- facendo notare che le quote di iscrizione
presentate a bilancio sono a suo parere inesatte in quanto decurtate della parte spettante ad altri
organi (Federazione e altro) mentre dovrebbero essere inserite tra le voci “entrate”. Il presidente
precisa che sarà messo al voto assembleare il bilancio con le correzioni suggerite. Segue un dibattito
tra le parti di cui sopra. Il collega -------- propone un emendamento per evidenziare i punti messi in
discussione, modificarli e integrarli nel documento di bilancio mediante una pausa dei lavori
assembleari. Viene quindi proposta dal Presidente una sospensione dell’assemblea per permettere
al tesoriere, al commercialista e ai colleghi che hanno sollevato l’obiezione di redigere le correzioni
richieste e di comunicarle poi all’assemblea. Viene approvata ai voti la sospensione con voto
contrario dei seguenti colleghi che ne chiedono l’inserimento nominale nel verbale: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Tranne uno tutti hanno due deleghe valide per l’assemblea. Alla ripresa dell’assemblea si evince la
non volontà dei suddetti ad apportare congiuntamente le modifiche richieste alle voci di bilancio,
ma chiedendone invece la non approvazione. Vengono comunque indicate e visualizzate
all’assemblea le voci del bilancio delle quali sono richieste le correzioni (evidenziate in giallo
nell’allegato 1 al presente verbale). Si procede quindi al voto assembleare per l’approvazione del
bilancio con le modifiche indicate, che saranno rese note a tutti i colleghi mediante posta certificata
e pubblicazione sul sito istituzionale con i seguenti risultati:
FAVOREVOLI: 96
CONTRARI: 46
Su richiesta dei colleghi contrari alla sospensione di cui sopra, viene messo a verbale il loro dissenso
per la modalità di mettere a votazione il bilancio così impostato.
L’assemblea si chiude alle ore 16,50.
Il Segretario
Dott. Giuliano Mattioni

Indirizzo: Via Casilina 1670 - Polo Industriale Breda - Fabbricato C6 - 00133 Roma
Tel. 06 43533058 – Fax: 06 43564844
Sito Internet: www.tsrmroma.org
Posta elettronica: tsrmroma@gmail.com PEC: roma@pec.tsrm.org

Il Presidente
Dott. Claudio Dal Pont
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