
Assemblea degli iscritti agli Albi 

dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese 
 

Il giorno 17/10/2020, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso il Multisala Impero Varese 

(MIV), Sala Giove Via Giuseppe Bernascone, 13, 21100 Varese (VA), e utilizzando la 

piattaforma Gotowebinar, coordinata e diretta dal dott. Luca Natale, si riunisce 

l’Assemblea degli iscritti agli Albi all’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese per analizzare 

e discutere i seguenti punti all’ O.d.g.: 

 

• relazione del presidente del collegio dei revisori; 

• discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019; 

• discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 30.06.2020 con 

previsione per l’anno 2020; 

• relazione del Presidente sull'attività dell’Ordine anno 2020; 

• relazione dei Presidenti delle Commissioni di Albo (CdA) sull'attività delle 

CdA anno 2020 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD): 

• Dott.ssa Elena Cossa Presidente; 

• Dott.ssa Sonia Cuman Vice Presidente; 

• Dott. Fabio Mattiussi Segretario; 

• Dott. Angelo Tabita Tesoriere; 

• Dott. Luca Natale Consigliere; 

• Dott. Gabriele Raimondi Consigliere e Presidente CdA dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica; 

del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC): 

• Dott.ssa Annalisa Matarrese; 

• Dott. Alberto Vigilini; 

delle Commissioni di Albo (CdA): 

• dott. Luca Buzzi Presidente CdA Tecnici Ortopedici; 

• dott.ssa Antonella Silvestri Presidente CdA Igienisti Dentali; 



• dott. Sergio Perillo Presidente CdA Fisioterapisti; 

• dott. Francesco Colangelo Presidente CdA Tecnici della 

Neurofisiopatologia; 

• dott. Bernardino Aufiero Presidente CdA Ortottisti e assistenti di 

Oftalmologia, in collegamento tramite la piattaforma Gotowebinar; 

• dott.ssa Assunta D’Alessandro Presidente CdA Tecnici di Fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

• dott. Alessandro Selvagio Presidente CdA Logopedisti; 

• dott. Ermanno Minazzi Presidente CdA Educatori professionali; 

• dott.ssa Emanuela Cartoccio Presidente CdA Podologi; 

• dott. Pierluigi Vitalini Consigliere CdA Tecnici prevenzione ambiente e luoghi 

di lavoro in sostituzione del Presidente dott. Roberto Orazi; 

• dott. Augusto Di Lorenzo Vice Presidente CdA Tecnici sanitari di laboratorio 

biomedico in sostituzione del Presidente dott. Francesco Picotti; 

• dott. Luca Caprioli Presidente CdA Terapisti della Neuro e Psicomotricità età 

evolutiva; 

• dott. Valerio Giuseppe Milana Presidente CdA dei Tecnici della riabilitazione 

psichiatrica; 

• dott.ssa Angelina Guerriero Consigliere CdA Assistenti sanitari in sostituzione 

del Presidente dott.ssa Clara Tovo; 

e i verificati iscritti all’Ordine 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 approvare la 

partecipazione all’incontro a consulenti e collaboratori esterni. 

L’assemblea, all’unanimità, approva:  

• la presenza del dott. Angelo Peraboni in rappresentanza della Dott.ssa 

Marazzi Cristina quale consulente esterno che si occupa della tenuta della 

contabilità dell’Ordine; 

• la presenza del dott. Marco Ventura quale Presidente dei Revisori dei Conti. 



 

In merito ai I, al II e al III punti all’O. del G. prende la parola il Presidente 

dell’Ordine Dott.ssa Elena Cossa introducendo l’argomento e passa la parola al 

dott. Marco Ventura quale Presidente dei Revisori dei Conti che con apposita 

Relazione dichiara la regolarità e la legittimità della gestione amministrativa e 

finanziaria dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese. 

 

Al termine di tale lettura il Presidente del collegio dei Revisori saluta l’assemblea ed 

augura un buon proseguimento dei lavori. 

Successivamente prende la parola il Dott. Angelo Peraboni che illustra il 

Consuntivo relativo all’anno 2019 e il Bilancio Consuntivo al 30.06.2020 con 

previsione per l’anno 2020 dettagliando le singole voci un Avanzo di gestione pari 

a € 111.052,39 

 

Punti principali trattati in questa fase dell’Assemblea: 

• al 30.06.2020 l'avanzo di gestione ammonta a euro 128.170,75 e la 

disponibilità del conto corrente è di Euro 346.972,42; 

• le tasse d'iscrizione riscosse al 30.6.2020 ammontano a euro 180.517,85 

di cui 55.739,95 relativi agli anni precedenti questo grazie ad un'azione 

di recupero delle morosità pregresse; 

• i diritti di segreteria riscossi al 30.06.2020 ammontano a Euro 11.163,15; 

• al 30.06.2020, a causa d'impegni famigliari, è terminata la 

collaborazione con il Sig. Vito Ruggero che si è occupato, fino a tale 

data, della gestione della segreteria e degli aspetti tecnico 

amministrativi dell'ordine; 

• al fine di garantire il funzionamento della segreteria si è provveduto 

ad instaurare con la società GI GROUP SPA un contratto di 

somministrazione di manodopera in modo tale da non vincolarsi, per il 

momento, ad un contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato. Attualmente il contratto prevede la somministrazione 

per 25 ore settimanali; 



• nei prossimi mesi si valuterà la possibilità di procedere con assunzioni 

dirette, previo concorso, o la prosecuzione con contratti di 

somministrazione. L'attuale previsione di spesa per l'anno 2020 si 

attesta intorno ai 18.000 euro comprensivi di Salari, oneri contributivi e 

compensi per servizi d'intermediazione; 

• è proseguita la ricerca di un immobile adatto ad ospitare la sede 

dell'ordine e nei mesi scorsi è stata individuata una possibile soluzione. 

Sono stati presi i primi contatti con la parte venditrice e con Intesa San 

Paolo per un'ipotesi di mutuo. Quanto accantonato negli esercizi 

precedenti copre buona parte dell'investimento previsto. Nel corso 

del 2021 dovranno essere previste eventuali spese per l'allestimento 

dei locali e l'acquisto di attrezzatura tecnica da destinare alle Cda. 

Nelle prossime assemblee Vi aggiorneremo sugli sviluppi della 

trattativa; 

• si notano significativi scostamenti rispetto a quanto previsto nel 

bilancio di previsione 2020 approvato ad Ottobre 2019; gli scostamenti 

sono da imputare ad un minore numero di iscritti rispetto a quanto 

previsto in fase di bilancio previsionale. Alla data del 13.10.2020 il 

numero effettivo di iscritti è di 2.706 rispetto ai 3.251 previsti, di questi 

2.132 hanno provveduto a versare la quota d'iscrizione per il 2020; 

• a fronte di minori Entrate si assiste ad una considerevole contrazione 

dei costi calcolati sul numero degli iscritti A titolo esemplificativo sono 

diminuite le spese per le prestazioni dei RAMR e quelle per la gestione 

della Pec; 

• la gestione oculata delle risorse finanziarie permette, anche per il 

2020, di perseguire le finalità tipiche dell'Ordine e di prevedere per la 

fine dell'esercizio un avanzo di gestione in linea con quello degli anni 

precedenti. 

 

Dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del tesoriere e 

del Dott. Angelo Peraboni sulle spese sostenute e sulle quote introitate, visto anche 

la relazione dei Revisori dei Conti, il Presidente dà mandato all’assemblea degli 



iscritti di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 e di approvare Bilancio 

Consuntivo al 30.06.2020 con previsione per l’anno 2020; Per quanto riguarda la 

destinazione dell’Avanzo di gestione relativo al 2019 pari a Euro 111.052,39 il 

Presidente propone di destinarlo come di seguito esposto: 

 

• Accantonamento per acquisto sede sociale € 51.365,06 

• Fondo per Commissioni D’Albo    € 43.905,33 

 

L’assemblea per alzata di mano e con votazione digitale da parte dei 

partecipanti in diretta streaming approva all’unanimità la ripartizione dell’Avanzo 

di gestione. 

A seguire viene approvato, all’unanimità e con gli stessi criteri di cui al punto 

precedente, la presentazione del Bilancio Consuntivo al 30.06.2020 con previsione 

per l’anno 2020 così come presentato dal Tesoriere e illustrato dal consulente 

esterno dell'Ordine. 

 

In merito al IV punto all’O. del G. il Presidente dott.ssa Elena Cossa riassume 

le attività svolte dall’Ordine nell’anno 2020, ringraziando tutti i Professionisti Sanitari 

per lo svolgimento delle loro attività a sostegno del Servizio Socio Sanitario 2020 a 

fronte di un Emergenza Sanitaria causata dal Virus Sars-Cov-2. 

Inoltre, aggiunge che il Consiglio Direttivo (CD) di questo Ordine sta lavorando per 

valorizzare le Professioni Sanitarie afferenti alle 19 professioni sanitarie tecniche, 

della prevenzione e della riabilitazione, nelle ASST, nelle ATS provinciali e con 

l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese attraverso incontri con i Presidenti dei 

Corsi di Laurea per l’analisi del fabbisogno formativo e la proposta di attivazione di 

corsi specifici per i professionisti sanitari. 



 

In merito al V punto all’O. del G. il Presidente dott.ssa Elena Cossa presenta il 

Presidente di ogni CdA, o suo delegato, il quale relaziona le attività svolte dalla 

propria CdA nell’anno 2020 e gli obbiettivi posti. 

Di seguito sono elencati in ordine di presentazione i Presidenti di CdA, o loro 

delegati, che hanno esposto lo stato dell’arte delle attività svolete dalle loro CdA 

e gli obbiettivi posti. 

 

• dott.ssa Antonella Silvestri Presidente CdA Igienisti Dentali; 

• dott.ssa Emanuele Cartoccio Presidente CdA Podologi; 

• dott. Augusto Di Lorenzo Vice Presidente CdA Tecnici sanitari di laboratorio 

biomedico in sostituzione del Presidente dott. Francesco Picotti; 

• dott. Bernardino Aufiero Presidente CdA Ortottisti e assistenti di 

Oftalmologia, in collegamento tramite la piattaforma Gotowebinar; 

• dott. Alessandro Selvagio Presidente CdA Logopedisti; 

• dott. Gabriele Raimondi Presidente CdA dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica; 

• dott.ssa Angelina Guerriero Consigliere CdA Assistenti Sanitari in sostituzione 

del Presidente dott.ssa Clara Tovo; 

• dott. Ermanno Minazzi Presidente CdA Educatori professionali; 

• dott. Francesco Colangelo Presidente CdA Tecnici della 

Neurofisiopatologia; 

• dott. Valerio Giuseppe Milana Presidente CdA dei Tecnici della riabilitazione 

psichiatrica; 

• dott. Luca Buzzi Presidente CdA Tecnici Ortopedici; 

• dott. Luca Caprioli Presidente CdA Terapisti della Neuro e Psicomotricità età 

evolutiva; 

• dott.ssa Assunta D’Alessandro Presidente CdA Tecnici di Fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

• dott. Sergio Perillo Presidente CdA Fisioterapisti; 

• dott. Pierluigi Vitalini Consigliere della CdA Tecnici prevenzione ambiente e 

luoghi di lavoro in sostituzione del Presidente dott. Roberto Orazi; 



 

Alle ore 13:00, dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte 

del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di Albo ai quesiti e alle richieste dei 

presenti, esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 13:00. 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Mattiussi Fabio 

 

Dott.ssa Cossa Elena 

 

 


