
VERBALE N° 10  

ASSEMBLEA PLENARIA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DELL’ORDINE DEI TSRM-PSTRP 

Il giorno 27-02-2019, alle ore 17:00 presso l’aula didattica dell’Ordine dei TSRM-PSRTRP 

di Varese Viale Belforte, 178, sede di questo Ordine, si riunisce l’Assemblea degli iscritti 

all’Ordine per analizzare e discutere i seguenti punti all’ O.d.G. 

1. Approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti della presenza dell’esperto 

Dott.ssa Marazzi Cristina quale consulente esterno dell'Ordine 

2. Presentazione del Presidente dei nuovi componenti il Cons. Direttivo e del collegio 

dei Rev. Dei Conti, relazione sull’attività dell’Ordine. 

3. Bilancio Consuntivo al 31.12.2018. 

4. Bilancio Preventivo anno 2019. 

5. Assicurazione 

6. Varie ed eventuali. 

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

verificati iscritti all’Ordine TSRM-PSRTRP di Varese. Presiede l’incontro il Presidente 

dell’Ordine Dott.ssa Cossa Elena, assume la funzione di segretario Dott. Mattiussi Fabio. 

1 – In merito al I punto dell’ordine del giorno, prima di iniziare i lavori viene chiesto 

all’assemblea di aprire l’incontro a consulenti e collaboratori esterni. 

L’assemblea, all’unanimità approva la presenza della Dott.ssa Marazzi Cristina quale 

consulente esterno dell'Ordine 

 

2 – In merito al II punto all’O.di G. il Presidente presenta a tutti i componenti del nuovo 

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese che resterà in carica fino al 

2022 e dopo ampia spiegazione e dopo le dovute delucidazioni chiarisce quali sono le 

funzioni e i compiti dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese. 

 

3 – In merito al III punto all’O. del G. prende la parola il Tesoriere dell’Ordine Dott. Tabita 

Angelo, che introduce l’argomento e poi passa la parola alla Dott. Marazzi Cristina, quale 

consulente esterno dell'Ordine che illustra il Consuntivo relativo all’anno 2018  

dettagliando le singole voci, segue lettura anche della relazione dei revisori dei conti del 

bilancio consultivo al 31.12.2018 e specifica che il consuntivo si è chiuso con un attivo di € 

103.478,58, di cui € 249,50 di contante e € 69,11 su carta prepagata come meglio 

esplicitato di seguito 



 

 

 

Dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del tesoriere e della 

Dott.ssa Marazzi Cristina sulle spese sostenute e sulle quote introitate, visto anche la 



relazione dei Revisori dei Conti, Da mandato all’assemblea degli iscritti di approvare il 

Bilancio Consuntivo al 31.12.2018. 

Viene approvato, all’unanimità e per alzata di mano il Bilancio Consuntivo al 31.12.2018 

così come presentato dal Tesoriere e illustrato dalla consulente esterna dell'Ordine 

4 – In merito al IV punto all’O. del G. prende la parola il Tesoriere dell’Ordine Dott. Tabita 

Angelo, che introduce la relazione della dottoressa e poi passa la parola alla Dott.ssa 

Marazzi Cristina, che illustra il Preventivo di spesa per l’anno 2019, predisposto sulla 

falsariga del modello inviato dalla Federazione Nazionale Ordini dei TSRM-PSTRP, 

articolato su voci di entrata e voci di spesa presunti al 31/12/2019, così come appresso 

meglio specificato 

 



Pertanto 

• Le entrate stimate al 31.12.2019 sono pari a € 404.828,68, comprensiva dell’avanzo 

di gestione del 2018 di € 103.478,58, dalla tassa di iscrizione e dai diritti di 

segreteria versati dai singoli professionisti afferenti ai 19 albi e calcolata sulle pre-

iscrizioni alla data del 31.01.2019 

• Le spese preventivate imputate ai singoli capitoli sono riportate nelle tabelle 

sottostanti 

 

 



 

 



 

 



 



 

Il Tesoriere evidenzia che nel preventivo del 2019 è stato accantonato l’importo di € 

103.478,58  che potrebbe (se approvato dall’assemblea) essere impegnato quale investi-

mento iniziale per l’acquisto di una sede, in quanto ritiene che l’attuale non sia più suffi-

ciente a far fronte alle esigenze di tutti gli albi costituiti con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni 

per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salu-

te. (18G00019) (GU n.25 del 31-1-2018) e un canone di locazione per una sede più gran-

de appare non percorribile considerato un sondaggio effettuato sui canoni di locazione per 

mq. 

Dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del tesoriere e della 

Dott.ssa Marazzi Cristina sulle spese previste e sulle quote introitate, si chiede 

all’assemblea degli iscritti di approvare il Bilancio Preventivo dell’anno 2019. 

L’assemblea, all’unanimità e per alzata di mano approva il Bilancio Preventivo per l’anno 

2019, così come presentato dal Tesoriere e illustrato dalla consulente esterna dell'Ordine. 

 

Alle ore 18:30 la Dott.ssa Marazzi Cristina, lascia l’assemblea per impegni 

precedentemente presi e improcrastinabili. 

 

5 – In merito al V punto all’O. del G. il Presidente da la parola al Dott. Di Bella Roberto, in 

qualità di componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese il 

quale espone ai presenti lo stato dell’arte del sistema di protezione previsto per tutti i 

professionisti afferenti ai vari albi. 

Chiarisce le motivazioni che hanno portato la Federazione Nazionale e l’Ordine a 

differenziare la quota di iscrizione per l’anno 2019 che ogni iscritto vedrà esposta nel 

proprio MAV. 

Il professionista TSRM avrà la possibilità  

- di ADERIRE al sistema di protezione e alla relativa polizza pagando la quota 

comprensiva della assicurazione; 

- NON aderire al sistema di protezione e alla relativa polizza, quindi pagherà la quota 

NON comprensiva del premio assicurativo. 

in quest’ultimo caso: il pagamento verrà sospeso ed il professionista dovrà inviare via PEC 

alla Federazione la documentazione assicurativa, al fine di consentire alla Federazione di 

esprimersi in merito alla adeguatezza della polizza del professionista, ottemperando così 

alla attività di verifica che la normativa pone in capo agli Ordini; 



• se la polizza assicurativa risulterà adeguata: il professionista pagherà la sola tassa 

di iscrizione annua, senza il premio assicurativo; 

• se la polizza assicurativa NON risulterà adeguata: il professionista verrà avvisato 

della inadeguatezza e potrà scegliere: 

A) aderire al sistema di protezione e alla relativa polizza della Federazione nazionale 

B) adeguare la sua e pagare la sola tassa di iscrizione annua, senza il premio              

assicurativo  

C) La valutazione dell’adeguatezza/idoneità delle polizze verrà effettuata dalla 

Federazione in modo assolutamente oggettivo e fondato su parametri legalmente 

ineccepibili: 

D) la documentazione assicurativa che verrà richiesta, sarà conforme a quanto 

indicato dall’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);  

E) il concetto di adeguatezza/idoneità – in assenza della decretazione richiesta dall’art. 

10, sesto comma, legge 24/2017 (legge Gelli) – sarà limitato agli obblighi 

legislativamente imposti e già operativi. 

F)  per i professionisti appartenenti agli altri profili, verrà a breve attivata una gara 

relativa alla assicurazione di responsabilità civile professionale, sempre a libera 

adesione, attraverso un meccanismo che consenta alla Federazione nazionale di 

proporre a tutti gli iscritti una copertura assicurativa adeguata nel rispetto delle 

specifiche peculiarità professionali. 

 

LA GARA ASSICURATIVA prevede: 

• Il broker  

l’oggetto dell’incarico ad AON copre sia la gestione della nuova gara che l’attività di 

consulenza svolta e da svolgere in tema di verifica dell’adeguatezza/idoneità delle 

polizze presentate dagli Iscritti  

• Acquisizione piattaforma per gestione gare appalto  

da parte della Federazione come da nuove previsioni ANAC (acquisto diretto in 

quanto inferiore a 40mila euro) 

• Procedura 

aggiudicazione di una gara europea per la copertura assicurativa degli iscritti a tutti 

gli Albi, compresi i TSRM, con l’avvertenza che per i TTSSRM  sarà possibile 

aderire alla nuova convenzione solo a far data dal 31.12.2020 

Caratteristiche della nuova convenzione 

• Ad adesione individuale e non collettiva obbligatoria 



• Durata  

3 anni + rateo iniziale da data di decorrenza al 31.12.2019, con calcolo del premio 

pro-rata. 

Possibilità di ripetizione per il periodo 31.12.2022 - 31.12.2025 

 

Alle ore 19:30, dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del 

Consiglio Direttivo ai quesiti e alle richieste dei presenti, esauriti i punti all’ordine del giorno 

il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

 
Dott. Mattiussi Fabio 

 

Dott.ssa Cossa Elena 

 

 


