
VERBALE N° 20 -  ASSEMBLEA E ELEZIONI  

 

Il giorno 22/11/2015, alle ore 9,00,  nella sala dei Servizi Integrati per la Salute SRL di viale 

Belforte 178,  si riunisce l’Assemblea degli Iscritti all’Albo del Collegio TSRM della provincia di Varese per 

discutere i seguenti punti all’ O.d.G. 

 

1. Relazione del Presidente in carica sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei 

Revisori dei Conti durante il triennio 2012-2015 

2. Presentazione della lista dei TSRM che si sono candidati per il Consiglio Direttivo e per il Collegio 

dei Revisori dei Conti per il triennio 2015-2018 

3. Nomina della Commissione Elettorale 

4. Varie ed eventuali  

 

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

Dott.ssa  Cossa. 

 

 

1. In merito al primo punto, il Presidente e il Segretario illustrano l’attività svolta dal Consiglio Direttivo 

uscente e in particolare ci si sofferma sulla pubblicazione delle linee guida pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale negli ultimi giorni, evidenziandone le criticità e dando indicazioni sui comportamenti da 

tenere durante l’espletamento della propria attività. 

2. Tutti i TSRM sono invitati a presentare la propria candidatura per il prossimo triennio scrivendo il 

proprio nominativo sulla lavagna presente in aula. 

3. Viene nominata la commissione elettorale che effettuerà le operazioni di voto durante questa giornata 

fino alle ore 12, domani e dopo domani dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la sede del Collegio di 

Viale Belforte 178. 

4. Alle ore 10,30 si insedia la commissione elettorale composta dai Sig.ri Allevi Alessandro – Segretario –

Cuman Sonia e Matarrese Annalisa – Commissari –, assume le funzioni di Presidente il Sig. Di Bella 

Roberto, attuale Presidente del Collegio, e si procede alla conta e alla vidimazione delle schede.  

Il Presidente dispone inoltre che di tutte le operazioni di voto venga redatto apposito verbale. 

 

Alle ore 11,00 viene dichiarato aperto il Seggio, ammettendo al voto gli elettori secondo l'ordine di 

presentazione. 

Alle ore 12,00, il Presidente, constatato che nessun altro presente debba votare, procede a sigillare 

l'urna e i plichi di tutte le  schede vidimate e non ancora utilizzate, dispone, inoltre, che quanto sopra 

sia custodito presso la sede del Collegio in Varese, e, dopo aver fatto sfollare la sala provvede alla 

chiusura della stessa apponendo i sigilli a finestre e porte, su cui saranno apposte le firme del 

Presidente, degli scrutatori e di quanti ne facciano richiesta. 

 

Il giorno 23 novembre 2015, alle ore 17,00, presso la sede del Collegio si ricompone il seggio 

elettorale nelle persone  indicate al punto “4" del presente verbale, per dare inizio alle operazioni di 

voto. 

Funge da segretario il Sig. Allevi Alessandro. 

Il Presidente, fatto un rapido sopralluogo per assicurarsi dell'integrità dei sigilli, dichiara aperta la 

votazione, ammettendo al voto gli elettori secondo l'ordine di presentazione.        

Il Presidente, alle ore 19,00, ammessi al voto gli ultimi elettori presenti nei locali del seggio, rinvia le 

operazioni di voto al giorno 24 novembre 2015 alle ore 17,00 presso la sede del Collegio. 

 Il Presidente procede a sigillare le urne e i plichi e, dopo aver fatto sfollare la sala, provvede alla 

chiusura della stessa apponendo i sigilli a finestre e porte, su cui saranno apposte le firme del 

Presidente degli scrutatori e di quanti lo desiderino. 

 



Il giorno 24 novembre 2015, alle ore 17,00, presso la sede del Collegio si ricompone il seggio 

elettorale nelle persone  indicate al punto 4 del presente verbale, per dare inizio alle operazioni di 

voto. 

Funge da segretario il Sig. Allevi Alessandro. 

Il Presidente, fatto un rapido sopralluogo per assicurarsi dell'integrità dei sigilli, dichiara aperta la 

votazione, ammettendo al voto gli elettori secondo l'ordine di presentazione.        

 

Il Presidente. alle ore 19,00, ammessi al voto gli ultimi elettori presenti nei locali del seggio, dichiara 

chiusa la votazione.  

Provvede immediatamente a far sigillare in apposite buste le schede vidimate non votate, fa 

sgombrare il tavolo di tutte le carte inutili per procedere, subito dopo alle operazioni di spoglio delle 

schede. 

Dallo lo scrutinio delle schede risultano aver ricevuto preferenze i Sig.ri 

CUMAN SONIA 

DI BELLA ROBERTO 

TABITA ANGELO 

COSSA ELENA 

AVIANO DAVIDE 

GIROLA MASSIMILIANO 

VIGILINI ALBERTO 

per la componente Consiglio Direttivo 

 e 

ROTTOLI GIUSEPPE 

PASSONI MARCO  

MAGNI LUCA 

GAIAS PAOLO 

 per la componente Collegio Revisori dei Conti 

 

Il presidente verificato i voti assegnati a ciascun candidato, dichiara eletti i signori sopra riportati e 

invita il Segretario a provvedere alla loro convocazione per il giorno 30/11/2015 presso la sede del 

Collegio per l’assegnazione delle cariche. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 21,00 

 

                  Il Presidente 

          Dott Roberto Di Bella 

                          Il Segretario 

                Dott.ssa Elena Cossa 

     

           

                  

 

                                                                 


