
VERBALE N° 017 

 

Il giorno 17/10/2015, alle ore 09,00,  nella sala delle riunioni sita in Varese Viale Belforte, 178, 

sede di questo Collegio Professionale 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 del Collegio; 

2) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2015; 

3) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2016; 

4) - Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo e N^ sei iscritti.  

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

Dott.ssa  Cossa 

 

Il Presidente R.Di Bella apre la riunione plenaria alle ore 9.30 ed esplica le attività svolte dal Collegio: 

1) Il presidente illustra le attività svolte con la Federazione e la prima attività è sulla disoccupazione. 

La partenza è con la razionalizzazione dei corsi di Laurea soprattutto Campania e Lazio che 

comporta lo spostamento di Tsrm verso il Nord.  Il Dott. Mastrillo ha presentato nella conferenza 

dei Corsi di Laurea gli indicatori per la strutturazione dei Corsi e i limiti da rispettare.  

Viene differenziato il disoccupato dall’inoccupato e la Federazione ha segnalato al Governo la 

criticità riscontrata. Si procede con la linea di attacco con l’abusivismo come lo straniero che non ha 

fatto il riconoscimento del titolo in Italia o il pensionato che non è iscritto all’albo, nell’attività 

complementare dove non viene utilizzato il TSRM ma come esempio l’igienista dentale (cone beam) 

ecc… Il Presidente della Federazione Nazionale e sua delegazione sono andati il mese scorso dai 

NAS e hanno segnalato questa criticità. Inizierà questa mappatura tramite i collegi e i 

Coordinamenti Regionali.  

E’ stato editato per andare in questa direzione un documento per la radiologia complementare per 

indicare fino a dove si spinge l’attività del TSRM. Pertanto i NAS andranno a vedere dove l’attività 

non è contestuale, indilazionabile e integrata.  

Il collega Paganini ha mandato di relazionarsi con gli igienisti dentali per arrivare ad un accordo e 

sembra che siano pronti per firmarlo.  

Ogni presidente di Collegio potrà  segnalare ma anche ogni tecnico in forma autografa o anonima 

potrà segnalare l’abusivismo.  

Il gruppo dirigente della Federazione ha istituito gruppi di lavoro per strutturare la formazione dei 

Coordinamenti Regionali  che dovrebbero assorbire i Collegi più piccoli su indicazione della 

Federazione che stabilisce la logica degli accorpamenti. Per questo caso Varese ha proposto la 

collega Elena Cossa.  

Altri gruppi di lavoro sono sugli aspetti sindacali e contrattuali e anche in questo caso  Varese ha 

dato il suo contributo con il collega Angelo Tabita.  

Altro gruppo è sulla radioprotezione e ci sono regioni che hanno speso tempo e persone per cui si è 

continuato su quello strada .  

Ancora sulla complementare è stato dato il nome della Pasquale Ragucci e in campo internazionale 

Varese ha segnalato la collega Sonia Cuman.  

Ancora sulla valutazione delle Assicurazioni in modo da strutturarne una Federativa che diventerà 

garante con aumento delle garanzie e diminuzione dei premi. Questi gruppi sono già stati deliberati 

e utilizzeranno una piattaforma di lavoro fornita dall’associazione AITASIT.  

L’attività di lavoro del collegio procede bene ed è di questi giorni si sta concludendo. 

Questo direttivo va sostenuto visto gli atti di fiducia che la Federazione ha dato.  Bisogna sentirsi 

parte integrante di questo gruppo che ha lavorato bene e riconosciuto come Collegio virtuoso. Può 



sembrare che il collegio non faccia niente ma è solamente perché non c’è un passaggio di 

informazioni. Oggi o si è competenti e preparati o si è fuori dal mercato.  

Sono state emanate delle Linee Guida sull’art. 6 sulla 187/2000 ma non è ancora attuata. 

Vengono date informazioni sul gruppo di lavoro per la Breast Unit dove sta lavorando Sonia Cuman 

con Giuseppe Bardo e Stella Pedilarco.  

Angelo Tabita fornisce ulteriori informazioni in merito all’impossibilità di eseguire la Libera 

professione non di èquipe e anche all’esterno dell’azienda. Illustra la Riforma Regionale e i futuri 

cambiamenti. 

Il collega Benetti chiede come spendere il Master in ecocardiografia. Il 30 novembre a Varese viene 

fatto un corso di ecografia e spiegato come intende la Federazione muoversi. 

2) Gli investimenti fatti sono nella nuova sede ed inoltre si è proceduto alla lotta contro chi non 

pagava la tassa sul collegio.  

Discussione e approvazione Bilancio previsionale consuntivo anno 2015 e bilancio previsionale 

preventivo anno 2016.  

I due bilanci vengono presentati dal tesoriere e analizzati nelle loro componenti. 

Dopo chiarimenti alle varie domande poste dall’assemblea, si passa alla votazione e messi a 

votazione : L’assemblea approva all’unanimità i preventivi presentati. 

    

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 11.30. 

 

                              Il Presidente                                                                              Il Segretario 

                       Dott. Di Bella Roberto                                                               Dott.ssa Cossa Elena 


