
                                                                                            _________________________________ 

 

Istituito ai sensi del d.Lgs. C.P.S 233 del 13/9/1946 e successiva legge 3 dell’ 11/01/2018 

CF: 97066550795- Cod.Uni. Uff. UFY18J  - Via Vespucci 3, 88100 Catanzaro Lido-  Cell: 3899522089 

mail: catanzaro@tsrm.org  PEC: catanzaro@pec.tsrm.org    www.tsrmcz.it 

 

 

                                                                      

 

     

                                                 

 

 

Catanzaro, 24 settembre 2020 

           Oggetto: Verbale n° 14 

  Assemblea ordinaria annuale degli iscritti seconda convocazione 

-Approvazione Tassa Annuale 2021 e Bilancio Preventivo 2021 - 

Convocata con posta ordinaria per i professionisti privi di PEC e, con PEC per tutti gli iscritti TSRM-

PSTRP, il 10 settembre 2020, pubblicata sul sito ufficiale dell’Ordine www.tsrmcz.it e sul sito ufficiale 

della Federazione NO TSRM PSTRP www.tsrm.org  

In data odierna, alle ore 18.05, presso il GH Paradiso, sito in Catanzaro in Viale Europa n.2, è 

convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti. 

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo: il Presidente Dr. Giovanni De Biasi, il Vice presidente 

Dottor Francesco Lucia, il Tesoriere Dottor Carlo Maschio, Segretario Dott.ssa Adriana Balzano, la 

Dott.ssa Maria Teresa Commisso, la Dott.ssa Patrizia Rubino, il Dottor Saverio Viscomi, il Dottor Paolo 

Veraldi, la Dott.ssa Carmelina Squillacioti. 

 Collegio dei Revisori contabili sono presenti; il Dottor Francesco Nicotera. 

Si registrano le seguenti presenze e deleghe: 28 presenze e 19 deleghe 

Constatato che si è raggiunto il numero legale per lo svolgimento dell'Assemblea, si dà avvio ai lavori 

alle ore 18:10. 

Presiede l’assemblea il Presidente Dr. Giovanni De Biasi, svolge il ruolo di Segretario Dott.ssa Adriana 

Balzano. 

 

 

Ordine del Giorno: 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di  Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  

Ordine Professionale TSRM-PSTRP Provincie di CZ-KR-VV
Prot. 1545 - 25/09/2020 - Interna - 

http://www.tsrmcz.it/
http://www.tsrm.org/
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Presentazione del bilancio previsionale 2021; 

2. Dibattito e approvazione Bilancio previsionale 2021; 

3. Comunicazioni del Consiglio Direttivo agli Iscritti; 

4. Varie ed eventuali. 

Discussione Ordine del Giorno 

Il presidente Giovanni De Biasi inizia la discussione dell’Ordine del giorno che prevede, al primo punto 

la presentazione della tassa annuale per l’anno 2021 e al secondo punto la presentazione del bilancio 

preventivo anno 2021, anche se per la fine del 2020 si prevede un avanzo di cassa per la riduzione delle 

attività dell’Ordine e delle CdA durante l’anno, causa COVID 19, la quota resta uguale a quella del 

2020 perché al momento non sappiamo, a regime, come sarà l’esigenza di risorse, infatti sono tre anni 

che si verificano delle variabili impreviste che non rientrano nel regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa-contabile dell’Ordine: nel 2018 a luglio si sono aperte le iscrizione per le PSTRP, con un 

incremento di iscritti non prevedibile per quell’anno, che ha portato ad un avanzo di cassa; il 2019 

abbiamo avuto il raddoppio delle iscrizioni previste, perché la stesura del bilancio è stata fatta partendo 

dalle iscrizioni al 15 ottobre 2018, e a fine 2019 le iscrizioni previste sono all’incirca raddoppiate; 

mentre nel 2020 l’emergenza COVID ha rallentato le attività e ha costretto l’Ordine ad una gestione 

provvisoria del bilancio, per dodicesimi, a causa della mancata approvazione del previsionale 2020. Da 

calcoli fatti le risorse attualmente destinate alle CdA non sono sufficienti ma avendo un riporto 

dell’anno precedente si riesce a tamponare il deficit. Sperando che nel 2021 le attività saranno a pieno 

regime, si dovrà ripensare ad una distribuzione di risorse diversa. Il bilancio 2021 a parte poche variabili 

è sovrapponibile al bilancio previsionale 2020.  

Il tesoriere Carlo Maschio, propone di lasciare l’importo della quota annuale di iscrizione sia per gli 

Iscritti all’Albo che all’elenco Speciale, ad Euro 85.00 nette (di cui 28,60 restano alla Federazione 

Nazionale e 56,40 vengono riversate all’Ordine), senza dunque apportare variazioni in aumento. 

Naturalmente il numero di morosi da riportare su tale preventivo e pari a 500, viene ricordato che 

attraverso comunicazioni via email da parte delle CDA si stanno cercando di recuperare tali somme di 

morosità prima della fine dell’anno. Rappresenta anche a nuova modalità di pagamento attraverso il 

sistema PAGOPA. Gli Iscritti non hanno nulla da contestare e, il Tesoriere inizia a presentare il bilancio 

preventivo 2021 nelle sue voci principali, risultanti quasi sovrapponibili in relazione al preventivo 2020. 

Il Bilancio viene sottoposto all’assemblea che lo approva all’unanimità. 

L’assemblea viene sciolta alle ore     19:45 

Al presente verbale viene allegato il foglio firma degli iscritti quale accettazione dell’Ordine del giorno. 

Catanzaro, 24/09/2020 

 

           Il Segretario dell'Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea   
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