
VERBALE N° 04 – Assemblea degli iscritti del 22/02/2016 

 

 

Il giorno 22/02/2016, alle ore 9.20, nella Sala polifunzionale della SERVIZI SALUTE sita in Viale 

Belforte 178, Varese (piano terra, corridoio a sinistra) si è tenuta l'assemblea annuale degli iscritti 

del Collegio Professionale T.S.R.M. della Provincia di Varese per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Relazione del Presidente sull'attività del Collegio; 

2) Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2015; 

3) Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo DEFINITIVO anno 2016; 

4) LG post conferenza Stato/Regioni, come cambiano le prospettive; 

5) Convegno di Settembre con il Comitato Centrale della Federazione Nazionale TSRM da tenersi a 

Varese; 

6) Varie ed eventuali (Ital. Ass. - regolazione premio per l'annualità 13/01/2016 – 13/01/2017+ spese) 

 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD), e i Revisori dei Conti (RdC). 

Assenti giustificati: Cossa Elena, Di Bella Roberto, Rottoli Giuseppe, Tabita Angelo e Vigilini 

Albero 

 

Presiede l’incontro il presidente del Collegio Sonia Dott.ssa Cuman, assume la funzione di 

segretario Massimiliano Dott. Girola. 

 

Presenti in aula: 10 iscritti 

 

1. Relazione del Presidente sull'attività del Collegio 

 

Il Presidente Sonia Cuman apre la riunione plenaria alle ore 9.30 ed illustra le attività svolte dal 

Collegio. 

Si illustra ai partecipanti l’escursus delle LINEE GUIDA PER LA PRATICHE SPERIMENTALI e 

si spiega la nascita del gruppo di lavoro creato dalla Federazione e il ricorso fatto al TAR del Lazio. 

Si dà rilievo del corso che si terrà il 27 febbraio a Milano alla Mangiagalli. 

Il presidente presenta l’iniziativa del premio “miglior laurea”, premio Pre Crocetti che si terrà a 

Pavia il 9 Aprile. 

Il presidente illustra evento che si terrà a Varese il 10 settembre, evento creato con la partecipazione 

della Federazione, sulle competenze professionali.  

Il presidente dà rilievo al lavoro svolto dai colleghi Magni, Passoni e Gaias relativo al gruppo 

whatsapp creato per raggiungere e dare spunti di riflessione ai nuovi iscritti al collegio. 

 

 

2 - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2015 

 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Tesoriere, il Presidente illustra agli iscritti il 

Bilancio Consuntivo dell’anno 2015. L’assemblea dopo aver ricevuto tutti  i chiarimenti in merito 

alle voci di spesa, all’unanimità, approva il Bilancio Consuntivo per l’anno 2015 

 

1) Delibera n° 27: approva il Bilancio Consuntivo per l’anno 2015.  

 

 



3 - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo definitivo anno 2016 

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Tesoriere il Presidente illustra agli iscritti il 

Bilancio Preventivo definitivo dell’anno 2016. L’assemblea, dopo gli opportuni e puntuali  

chiarimenti forniti dal Presidente, degli iscritti all’unanimità approva il Bilancio Preventivo. 

 

2) Delibera n° 28: approva il Bilancio Preventivo per l’anno 2016. 

 

 

5 - Convegno di Settembre con il Comitato Centrale della Federazione Nazionale TSRM da tenersi 

a Varese 

 

Si rimanda al punto 1 

 

 

6 - Varie ed eventuali (Ital. Ass. - regolazione premio per l'annualità 13/01/2016 – 13/01/2017+ 

spese). Il tesoriere fa presente che entro il 31/03/2016 bisogna provvedere al saldo delle quote di 

premio e che quindi nei prossimi giorni la compagnia assicuratrice “Italiana Assicurazioni” ne farà 

pervenire i conteggi. Si da mandato, quindi, al tesoriere di provvedere all’emissione di bonifico 

bancario a saldo del premio assicurativo per il periodo sopra riportato una volta pervenuta la 

richiesta e verificato la congruenza con le adesioni alla convenzione. 

 

 
Non ci sono argomenti relativi al sesto punto. 

 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 11.00. 

 

 
 

 

 

                   Il Presidente                                                                              Il Segretario 

             Dott.ssa Cuman Sonia                                                         Dott. Girola Massimiliano 

 

 

 

 


