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ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia 

 
 
Assemblea degli iscritti del 29 marzo 2021: Esposizione del Bilancio Consuntivo 2020 e Revisione 
del Bilancio Previsionale 2021-Relazione del Tesoriere. 
 
L’assemblea di oggi è incentrata sulla presentazione del Bilancio consuntivo anno 2020 quale rendiconto delle spese e 
delle entrate effettivamente sostenute e incassate dall’Ordine durante l’anno di competenza, rappresentando per grandi 
linee le attività svolte. 
Nel discorrere delle attività svolte dall’Ordine non si può non fare cenno alla pandemia che ha colpito tutta la nostra 
comunità. 
Quest’ultima ha determinato per un lungo periodo la paralisi totale di alcune funzioni che rispecchiano in pieno 
l’agire del nostro Ente. 
L’impossibilità di aggregazione ha comportato l’impossibilità per lo scrivente di promuovere e partecipare a 
Convegni, riunioni e di conseguenza l’attivazione di corsi professionali. 
Insieme al CD anche le CDA costituitesi poco prima dell’inizio della crisi sanitaria hanno conosciuto un momento di 
paralisi sotto l’aspetto formativo e organizzativo. 
Tutto sopra premesso, ha comportato una minore uscita finanziaria del nostro Ordine con conseguente avanzo di 
amministrazione che, a breve con la rappresentazione analitica del bilancio andremo a vedere insieme. 
USCITE PER ORGANI: 
Le uscite per gli organi che costituiscono l’Ordine, presentano un avanzo di Euro 19.879,12 . 
La mancata organizzazione di convegni da parte della FNO, l’impossibilità di svolgere di persona le riunioni del CD, 
ha comportato l’inutilizzo del capitolo di spesa per Spese di rappresentanza pari a 11.000,00 Euro, e relativi residui 
per i capitoli di indennità di Trasferta, indennità di presenza del CD, e relativi compensi per il CD. 
ONERI PER IL PERSONALE: 
Come già palesato nelle precedenti assemblee, la crescita del numero degli iscritti, l’individuazione dell’ordine quale 
Ente pubblico, ha determinato un incremento delle attività amministrative, burocratiche dell’Ordine stesso. Per questo 
motivo, si era prevista l’assunzione di un impiegato amministrativo. 
Insieme al commercialista, abbiamo lavorato per l’emanazione di una selezione pubblica rivolta all’acquisizione di 
una unità di personale dipendente a tempo determinato. 
In attesa dell’amanazione del bando abbiamo accetatto l’offerta professionale di un Consuelnte amministrativo 
specializzato in materia utilizzando parte del fondo per un importo di Euro 8.807,00 con relativo residuo attivo pari a 
12.193,00 Euro; 
USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI : 
Rientrano tutte quelle spese indirizzate al funzionamento amministrativo, organizzativo e ai servizi offerti ai propri 
iscritti dall’Ente. 
Le spese dunque riguardano: 
Affitto sede , Formazione iscritti, uscite per i Consulenti del lavoro e commercialista, Vigilanza per la sede, tenuta 
conto corrente, spese postali, implementazione tecnologica , tra queste anche l’acquisto di alcuni DPI da consegnare 
agli iscritti durante la prima fase di locdown. Abbiamo di fatto consegnato mascherine chirurgiche e FFP2, Gel 
igienizzanti, abbiamo spedito a mezzo posta gli adesivi da apporre alla propria autovettura al fine di poter circolare 
liberamente per raggiungere la propria sede lavorativa. 
Aggiornandoci sulle nuove modalità di erogazione dei servizi di formazione, abbiamo acquistato pacchetti formativi 
erogati tramite lezioni on line. 
Anche in questi capitoli di ACQUISTO BENI E SERVIZI E SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI si registra un 
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residuo pari ad euro 39.157,86. 
CONTRIBUTI CDA: 
DEI contributi complessivi delle CDA pari ad Euro 44.060,00 per l’anno 2020 , per i motivi fino ad ora espositi 
verranno riportati nell’anno 2021 residui per 38.484,28. 
QUOTA FEDERATIVA: 
Del totale della quota di iscrizione, dei diritti di segreteria e delle sanzioni amministrative per mancata iscrizione a 
decorrere dall’anno 2018 per i professionisti che esercitavano già a decorrere dalla data di obbligatorietà la 
professione, è stata riversata alla FNO una cifra pari ad euro 56.874,60 residuano da pagare 6.988,90, per un 
TOTALE USCITE PARI AD EURO 72.082,45 
 
ENTRATE: 
Le entrate si compongono in due categorie: 
Quota di iscrizione e rinnovi di iscrizione e Diritti di segreteria.Evidenziamo che gli importi a breve illustrati sono 
comprensivi della quota federativa. 
Nell’anno 2020 sono stati riscossi 158.242,40 Euro di entrate competenza anno 2020 su un totale di Euro 182.906,10 
rimanendo da riscuotere dunque un importo pari ad euro 29.045,00. 
Quote di iscrizione anni precedenti: 
Non si registrano quote da riscuotere per l’anno 2018 ma, si registra ancora un redisuo per quanto riguarda l’anno 
2019 pari ad Euro 3.616,00. 
Sono state riscosse, grazie anche all’azione di recupero del credito da parte del NS ordine 40.392,90. 
Diritti di segreteria: 
sono state riscossi 11.153,57. 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: 
Riassumendo le voci appena illustrate, nella situazione amministrativa notiamo che: 
Partendo da un attivo in cassa di Euro 60.719,69, analizzando le riscossioni tra di competenza anno 2020 e 
residui anni precedenti per un totale di Euro 218.989,35 €, tolte le USCITE TOTALI PARI AD EURO 149.746,54 €, SI 
REGISTRA UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI AD EURO 114.801,53 €. 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione: 
Fondo Vincolato per Costituzione albo Fisioterapisti 15.000,00 €: in vista del distacco per l’anno 2022 della CDA dei 
Fisioterapisti e, relativo riconoscimento di una quota parte delle quote di iscrizione versate al ns ordine , si è pensato di creare un 
fondo vincolato e strumentale alla costituzione del nuovo ordine professionale. 
Mentre per la parte dei 9 9.801,53 € il CD ha deciso di variare il previsionale 2021, integrando capitoli di spesa già previsti 
ovvero: 
Variazione Bilancio previsionale 2021: 
 
-5.000,00 Manutenzione sede; 
- 5.000,00 Studio fattibilità acquisto sede inserito nel fondo di riserva 
-5.000,00 Procedura concorso a tempo indeterminato ; 
-15.000,00 Consulenza Legale e finanziaria; 
-10.000,00 implementazione tecnologica; 
-12.000,00 finanziamento gruppi di lavoro varie progettualità; 
-8.000,00 spedizione e corrispondenza; 
15.000,00 acquisto rivista con inclusi FAD  

          Il Tesoriere 
              Dottor Carlo Maschio 
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