
VERBALE N° 5 

 

Il g. 21 febbraio 2013 alle ore 20.30 si riuniscono, presso la sala Magnolia, Via G.Amendola, 11 a Masnago in 

prossimità del Collegio la maggior parte dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 

conti(assenti Di Bella e Santagiuliana). Alla Riunione Plenaria sono presenti oltre ai membri sopra citati 

anche tre iscritti. 

Il Vice-Presidente apre l’Assemblea Plenaria e illustra l’Ordine del Giorno 

1) - Presentazione Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti per il 2013-2015 

2) - Relazione del Presidente sull'attività del Collegio; 

3) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2012; 

4) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2013; 

5) - Varie ed eventuali. 

1) Il Vice Presidente Sonia Cuman presenta i membri che costituiscono il nuovo Direttivo e il Collegio 

dei Revisori dei Conti. Non ha potuto essere presente il Presidente, Roberto Di Bella, in quanto 

ammalato.   

 

2) Si procede con illustrare le attività del Collegio e in tal senso si fa supportare dal collega M.Paganini 

per quello che riguarda l’ampliamento delle competenze del Tsrm.Il collega ricorda che nel mese di 

dicembre è stato firmato l’accordo tra Sirm e Federazione Nazionale Tsrm sull’ampliamento delle 

competenze, dove si indica che ciò può avvenire solo dopo percorsi formativi tipo Master. Il Tsrm 

potrà quindi rimodulare e ampliare le proprie competenze e specializzarsi.    Per il corso MDC e 

accesso venoso il collegio ha avuto l’incarico, come progetto pilota, di formulare il percorso 

formativo e di realizzarlo in accordo con l’ASL, la quale sensibilizzerà le aziende sanitarie nel 

concretizzarlo nelle proprie realtà . Entro la fine dell’anno deve essere realizzato almeno un corso. 

 

3) Viene presentato, discusso ed approvato il Bilancio Consuntivo anno 2012; 

4) Viene presentato, discusso ed approvato il Bilancio Preventivo anno 2013; 

5) Viene deliberata la spesa di riparazione della stampante 

6) Cambio sede collegio: il Presidente comunica all’assemblea che si è deciso di trasferire la sede del 

collegio in Viale Belforte. L’edificio è nuovo, con la possibilità di parcheggio e facilmente 

raggiungibile per chi viene da fuori Varese. Il contratto d’affitto è di 300,00 Euro al mese con prezzo 

bloccato per tre anni. Il trasferimento è previsto dal 1° giugno 2013. 

 

 

    

 


