
Assemblea degli iscritti agli Albi 

dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese 
 

Il giorno 29/11/2019, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il Collegio De Filippi, Sala 
Montini, via Brambilla, 15 – 21100 Varese, si riunisce l’Assemblea degli iscritti all’Ordine 
dei TSRM-PSTRP di Varese per analizzare e discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 
 

1. Modalità di voto per l’elezione delle Commissioni d’Albo 
2. Composizione seggio elettorale 
3. Presentazione liste 
4. Tassa iscrizione anno 2020 
5. Presentazione nuovo sito dell’Ordine 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD), del Collegio dei Revisori dei Conti 
(CRC) e i verificati iscritti e preiscritti all’Ordine dei TSRM-PSRTRP di Varese.  
Presiede l’incontro il Presidente dell’Ordine Dott.ssa Cossa Elena, assume la funzione di 
Segretario Dott. Mattiussi Fabio. 
 
Prima dell’inizio dei lavori viene chiesto all’assemblea degli iscritti di aprire l’incontro a 
consulenti e collaboratori esterni, agli Iscritti agli Elenchi Speciali ad Esaurimento ed ai 
Professionisti in fase di preiscrizione all’Ordine, questi ultimi due senza il diritto di parola e 
di voto. 
 
L’assemblea, all’unanimità, approva: 

• la presenza del Sig. Ruggiero Vito quale consulente esterno dell'Ordine; 

• la presenza degli Iscritti agli Elenchi Speciali ad Esaurimento e ai Professionisti in 
fase di preiscrizione all’Ordine. 

 
1 - In merito al I punto all’ordine del giorno, il Dott. Mattiussi Fabio, Segretario dell’Ordine, 
espone quanto previsto dal REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI 
DELL’ORDINE, pervenuto dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP, rispetto alle 
modalità di votazione (presentazione allegata) 
I presenti fanno richiesta di chiarimenti su alcuni punti che vengono subito fugati dal Se-
gretario e nello specifico rispetto all’art.13 del Regolamento:” Inoltre, si sottolinea come, a 
parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della 
deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto 
della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente dell’età 
più giovane”.  
 
2 - In merito al II punto dell’ordine del giorno, il Segretario dott. Mattiussi Fabio espone 
all’Assemblea come si dovrà procedere alla nomina dei professionisti che andranno a far 
parte dei componenti del seggio elettorale per le l’elezione delle Commissioni d’Albo. 
Dopo le dovute delucidazioni tra i presenti vengono individuati otto professionisti, quatto 
effettivi e 4 supplenti, i quali presentano la dichiarazione di disponibilità a far parte della 
commissione del seggio elettorale: 
 
 
 
 



EFFETTIVI SUPPLENTI 

Dott. LOMBARDI ANIELLO n. 04/12/1948 Dott.ssa CUMAN SONIA n. 31/03/1967  
Dott. TABITA ANGELO n. 20/09/1958 Dott.ssa CAPUTO PALMINA n. 27/09/1966 
Dott.ssa MAGNOLO LILIANA n. 24/08/1961 Dott.ssa NIFOLI PAOLA n. 14/08/1967 
Dott. BORNEO MARCO n. 30/03/1974 Dott.ssa ROSSINI MICHELA n. 30/06/1964 

 
Tra i componenti effettivi viene designato alle funzioni di Presidente del Seggio il Dott. 
Tabita Angelo, di Scrutatori la dott.ssa Magnola Liliana e il dott. Lombardi Aniello, e di 
Segretario il dott. Borneo Marco. 
 
Quindi il seggio sarà così composto 
 

EFFETTIVI SUPPLENTI 

Dott. TABITA ANGELO n. 20/09/1958 Dott.ssa CUMAN SONIA n. 31/03/1967  
Dott. LOMBADI ANIELLO n. 04/12/1948 Dott.ssa NIFOLI PAOLA n. 14/08/1967 
Dott.ssa MAGNOLO LILIANA n. 24/08/1961 Dott.ssa ROSSINI MICHELA n. 30/06/1964 
Dott. BORNEO MARCO n. 30/03/1974 Dott.ssa CAPUTO PALMINA n. 27/09/1966 

 
Ad ognuno viene consegnato copia del regolamento elettorale. 
Viene dato mandato al Presidente di inviare agli stessi il decreto di nomina per la funzione 
di cui sopra. 
 
3 - In merito al III punto dell’ordine del giorno, il Presidente espone all’assemblea quali 
sono le Commissione di albo della professione sanitaria che si dovrebbero andare ad 
eleggere: 
 
1. Tecnico sanitario di radiologia medica;  

2. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;  

3. Tecnico audiometrista;  

4. Tecnico audioprotesista;  

5. Tecnico ortopedico;  

6. Dietista;  

7. Tecnico di neurofisiopatologia;  

8. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  

9. Igienista dentale;  

10. Fisioterapista;  

11. Logopedista;  

12. Podologo;  

13. Ortottista e Assistente di oftalmologia;  

14. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;  

15. Tecnico della riabilitazione psichiatrica;  

16. Terapista occupazionale;  

17. Educatore professionale;  



18. Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;  

19. Assistente sanitario.  

 
Vengono presentate le liste e le candidature singole per le commissioni d’albo validate dal 
Presidente e che potranno andare a votazione per l’elezione della propria Commissione 
d’Albo. 
 
Il Presidente fa presente, inoltre, che due candidature singole presentate non sono state 
ammesse perché la documentazione ricevuta non rispondeva ai requisiti richiesti dall'art. 5 
del regolamento e che, comunque, essendo ambedue della stessa professione sanitaria 
non sarebbero andate a votazione in quanto non avrebbero potuto andare a comporre la 
commissione d’albo. 
 
Albi per cui si andrà ad elezioni per le rispettive Commissioni d’Albo: 

 
1. Tecnico sanitario di radiologia medica;  

2. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;  

3. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  

4. Fisioterapista;  

5. Logopedista;  

6. Podologo;  

7. Ortottista e Assistente di oftalmologia;  

8. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;  

9. Tecnico della riabilitazione psichiatrica;  

10. Educatore professionale;  

11. Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;  

12. Assistente sanitario; 

13. Igienista dentale. 

 
Non vengono presentate liste o candidature singole delle seguenti professioni e che quindi 
non andranno a votazione per la composizione della propria Commissione d’Albo: 
 
1. Tecnico audiometrista;  

2. Tecnico audioprotesista;  

3. Tecnico ortopedico;  

4. Dietista;  

5. Tecnico di neurofisiopatologia;  

6. Terapista occupazionale. 

 
Per questi il Regolamento per le elezioni dispone che, qualora non vi siano gli elementi per 
provvedere alla costituzione di una o più Commissioni d’albo, in analogia a quanto previsto 
dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settem-



bre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 
3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Direttivo 
dell’Ordine competente, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo 
professionale della professione sanitaria interessata, dell’Ordine stesso. L’estrazione verrà 
fatta dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Presidente dà la parola ai referenti di lista per la presentazione del loro programma per il 
triennio 2020-2023. 
 
4 - In merito al VI punto dell’ordine del giorno viene comunicato che la tassa di iscrizione 
per l’anno 2020 sarà per tutti gli iscritti ai 19 Albi, compresi i professionisti iscritti agli Elen-
chi Speciali ad esaurimento e i massofisioterapisti di € 97,50 (novantasette euro e cin-
quanta cents.) così come approvato all’unanimità nell’Assemblea Plenaria del 27/10/2019 
in occasione della presentazione del bilancio previsionale presunto per l’anno 2020. 
 
5 - In merito al V punto dell’ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Dott. Luca Nata-
le il quale presenta il nuovo sito multi-albo dell’Ordine e che in questi giorni è già fruibile in 
rete con i primi contenuti all’indirizzo: https://www.tsrmpstrpvarese.it. 

 

Alle ore 19:30 esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

Il Segretario 

 

Il Presidente 

Dott. Mattiussi Fabio 

 

Dott.ssa Cossa Elena 

 

 


