
VERBALE N° 019 

 
Il giorno 26/10/2018, alle ore 18,00 presso l’aula didattica dell’Ordine dei TSRM-PSRTRP 

di Varese (al piano terra dell’edificio) di Viale Belforte, 178 – VARESE si è tenuta 

l‘Assemblea ordinaria annuale per analizzare e discutere i seguenti punti all’ 

 

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

 

1) - Relazione del Presidente sull'attività dell’Ordine; 

2) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2018; 

3) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo previsionale anno 2019; 

4) - Varie ed eventuali 

 

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

Assenti giustificati:  

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

segretario Massimiliano Dott. Girola  

Alle 18.30 il presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Varese apre la riunione plenaria ed 

illustra i punti principali dell’attività del collegio/ordine nel biennio 2017-2018. 

I temi affrontati sono stati: 

1. Adesione polizza assicurativa federativa con inclusione della quota nella tassa 

associativa 

2. Trasformazione da collegio a Ordine a seguito della legge riforma degli ordini 

3. Procedure di pre e iscrizione all’albo dei professionisti 

4. Passaggio dall’ OPI di Varese e Torino all’ Ordine di Varese, degli Assistenti 

Sanitari. 

Terminato il suo intervento, il presidente cede la parola al tesoriere sig. Vigilini Alberto per 

illustrare: 

- bilancio consuntivo previsionale 2018. 

- bilancio preventivo previsionale 2019 

Entrambe le relazioni sono state precedute dalla premessa che i dati inseriti sarebbero 

comunque stati provvisori in funzione della situazione tuttora non precisa circa il numero di 

iscritti all’ordine ed ai differenti albi. 

Sicuramente i bilanci saranno puntuali e precisi nel momento in cui l’ordine sarà a regime 

sia per completezza delle informazioni sul numero effettivo degli iscritti, sia sulla 

suddivisione delle quote spettanti a ciascuna commissione d’albo, la cui definizione è stata 



demandata alla Federazione Nazionale Ordini entro fine 2019, in assenza dei decreti 

attuativi relativi 

La riunione plenaria si conclude dopo l’approvazione all’unanimità di entrambi i bilanci 

all’ordine del giorno e la conferma quindi della quota di iscrizione per l’anno 2019 uguale 

per tutti i professionisti afferenti all’Ordine pari a € 127,50 (centoventisette euro e 50 cent) 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 20,45 

 

 

                                                  

Il Segretario                                                                               Il Presidente dell’Ordine 

 

       

        

 

 

 


