
VERBALE N° 05 

 

Il giorno 24/02/2017, alle ore 17.30,  nella sala delle riunioni sita in Varese Viale Belforte, 178, sede di 

questo Collegio Professionale si è tenuta l'assemblea annuale degli iscritti per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

O R D I NE  D E L  G I O R N O 

 

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

2) - Chiusura del Corso di Laurea per TSRM presso l’Università dell’Insubria di Varese 

3) - Attività del Collegio per il 2017 - Proposte 

4) - Ampliamento delle competenze del TSRM 

5) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2016; 

6) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo DEFINITIVO anno 2017; 

7) - Varie ed eventuali 

 

La  Presidente S. Cuman apre la riunione plenaria alle ore 17.30: 

 

1- Questionario “Revisione Codice Deontologico” :Vien fatto presente che questo Collegio, su indicazioni 

della Federazione, ha inviato all’attenzione di ciascun  iscritto un questionario sulla revisione del codice 

deontologico da rinviare compilato entro il 10 marzo. A tuttoggi pochi iscritti hanno aderito a tale 

richiesta e si sollecitano i presenti ad aderire. 

 

2- Chiusura CdL Tsrm Università dell’Insubria: La Presidente invita il Coordinatore del CdL Tsrm 

dell’Insubria ad esplicare quanto sta succedendo in merito alla non attivazione del 1° anno di corso. Il 

Coordinatore M. D’Alessandro comunica che né lui né la Presidente del CdL , Prof.ssa Negrini, erano a 

conoscenza dell’intenzione di sospendere, da parte del Rettore, il 1° anno di corso e che in previsione 

della presentazione dei Corsi di Laurea in data 11 marzo non sanno come comportarsi verso la 

cittadinanza. Interviene S. Cuman specificando che nell’incontro tenutosi in Regione per il fabbisogno 

formativo  è stato fatto presente che l’Università dell’Insubria non ha intenzione di attivare il 1° anno 

ma da parte della Regione non sono stati ridotti i posti. A questo punto potrebbe accadere che altre 

Università assorbano questi posti, senza  più dare alcuna possibilità negli anni a venire di attivazione 

del CdL Tsrm in Insubria. Dopo vari interventi si decide di scrivere al Rettore e al Presidente del CdL di 

Medicina e Chirurgia chiedendo un incontro prima dell’ 11 marzo. In caso non vi sia alcuna risposta da 

parte dell’Università si invierà una lettera aperta ai giornali per avvertire la popolazione della non 

attivazione del Corso. 

3- Ampliamento competenze: Nelle proposte di ampliamento delle competenze da parte  della 

Federazione, il Collegio di Varese ha deciso di attivare il Corso per la venipuntura per i propri iscritti. 

Interviene il collega M. Paganini che illustra come verrà organizzato. Vi sarà sia una parte teorica che 

pratica e come docenti  saranno presenti i Tsrm dell’Ospedale di Cremona che sono stati i primi 

abilitati all’accesso venoso. I posti disponibili saranno una trentina? E si invita tutti gli iscritti a 

partecipare. 

4- CoGeAPS: la vicepresidente illustra l’attività che il Collegio effettua all’interno del sito del CoGeAPS . 

Il Collegio può rilasciare su richiesta dell’interessato la Certificazione del soddisfacimento del 

fabbisogno formativo, sia l’Attestazione  di non soddisfacimento. Il professionista può inoltre chiedere 

di integrare la formazione ECM al Collegio o al CoGeAPS, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo 

formativo individuale, in caso di: 

-Crediti mancanti (2008/2013) 

-Inserimento crediti individuali  

E’ facoltà del Collegio stesso demandare tale attività allo stesso CoGeAPS. 

Si procedere nell’informare gli iscritti sull’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 oltre ad indicare 

che vi è la possibilità di recuperare i crediti formativi mancanti, del triennio 2014-2016, fino alla fine 

del 2017. 



 

 

 

 

 
5 - Viene presentato il bilancio consuntivo definitivo anno 2016 e ogni iscritto può esaminarlo. Viene messo 

ai voti ed approvato dall’assemblea.  

6 - Viene presentato il bilancio preventivo definitivo 2017, già approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Viene messo ai voti e approvato dall’Assemblea 

 

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

 

 

 
 
 
 
                   Il Presidente                                                                              Il Segretario 
             Dott.ssa Cuman Sonia                                                         Dott. Girola Massimiliano 

 

 

 
 
  
  


