
VERBALE N° 13 

 
Il giorno 26/10/2014, alle ore 9,00,  presso l'AULA POLIFUNZIONALE (ex palazzina infermieri, edificio 13) 

dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, si è tenuta l’assemblea degli 

iscritti per discutere i seguenti punti all’ O.d.G.: 

 

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

  
1) - Relazione del Presidente sull'attività del Collegio 
2) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo previsionale anno 2014; 
3) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2015;  
4) - Varie ed eventuali 
  

Presiede l’assemblea il presidente del Collegio Roberto Dott. Di Bella, assume la funzione di segretario il 

Dott. Gaias Paolo. 

 

Il Segretario dichiara aperta l’assemblea e dà la parola al Presidente il quale, dopo i saluti e i ringraziamenti 

ai colleghi convenuti, da inizio ai lavori e illustra brevemente le attività svolte dal Collegio nell'anno 2014. 

 

Riferisce che per impegni personali non ha potuto partecipare personalmente ai lavori del Consiglio 

Nazionale tenutosi a Roma il 24-25 ottobre 2014, ma che su sua delega, vi hanno partecipato il tesoriere 

Dott. Tabita Angelo e il Segretario Dott.ssa Cossa Elena.  

 

In assenza del segretario per motivi di famiglia, il presidente, dopo aver esaminato gli atti del Consiglio 

Nazionale e aver sentito i delegati, relaziona su quanto discusso durante il Consiglio Nazionale ed in 

particolare sulla sentenza relativa al caso Marlia che ha visto assolti, per non aver commesso il fatto, i due 

TSRM rinviati a giudizio per abuso della professione medica, sottolineando come nella stessa sentenza 

viene ribadito che il TSRM esegue esami senza uso di mezzi di contrasto, su prescrizione, Legge 25/83, e 

non su delega del medico radiologo. 

 

Poiché nella primavera del 2015 si dovrà procedere al rinnovo dei componenti del Comitato Centrale della 

Federazione, questo momento dovrà vedere il Collegio pronto a sostenere chi è disposto a portare avanti le 

rivendicazioni dei TSRM a livello nazionale, ma anche a livello locale visto che a novembre del 2015 il 

Consiglio Direttivo attuale decadrà e si dovrà procedere a nuove elezioni. 

 

Informa che entro il 2018 dovrebbe essere portata a termine la revisione del Decreto Legislativo 26 maggio 

2000, n. 187 con il recepimento di quanto atteso dai TSRM, alla luce anche della sentenza di cui sopra. 

 

Inoltre è in atto la stesura del nuovo codice deontologico. 

 

Invita tutti i TSRM, per chi non l’avesse ancora fatto, ad attivare la casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC), che è obbligatoria per tutti gli esercenti una professione. Questo mezzo viene utilizzato dal Collegio 

per inviare e/o ricevere comunicazioni. Sottolinea che il servizio PEC è stato offerto agli iscritti senza 

aggravio sulla quota di iscrizione. Viene sottolineato che il Consiglio Direttivo utilizza anche il sito per 

informare gli iscritti e dare maggiore trasparenza e visibilità ai propri atti. 

 

Prende la parola il Tesoriere che riferisce in merito a quello che sarebbe dovuto essere l’obbligatorietà 

dell’assicurazione professionale e  precisa che al momento tale obbligo è fatto in capo solo a coloro che 

svolgono la loro attività presso strutture private, ma, visto l’aumento della richiesta di risarcimenti danni 

degli ultimi anni, invita coloro che ancora non l’avessero fatto, ad aderirvi. 



 

Il segretario dà la parola al Tesoriere il quale presenta Bilancio previsionale saldo 2014. Dopo ampia 

discussione, l’Assemblea all’unanimità delibera: 

1. Delibera n. 50: l’approvazione del Bilancio previsionale saldo 2014 

1. Viene presentato dal Tesoriere il Bilancio previsionale anno 2015. Dopo ampia discussione, 

l’Assemblea all’unanimità delibera: 

2. Delibera n. 51: l’approvazione del Bilancio previsionale di gestione anno 2015 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 12,15 

 

                              Il Presidente                                                                              Il Segretario 

                       Dott. Di Bella Roberto                                                               Dott. Gaias Paolo 

 


