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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  ALL’ ORDINE TSRM-PSTRP DELLA

PROVINCIA DI SIENA  DEL  11\12\2021

In data odierna in seconda convocazione  alle ore 10:00 presso auditorium Confesercenti 

di Siena viale Europa 2, 53100 si è tenuta l’assemblea degli iscritti.

Presenti: Bielli Silvia, Bucciarelli Armando, Cannoni Laura, Cerretani Elena, Costantini 

Daniele, Ferrandi Massimo, Fossi Valentina, Guerri Daniela, Guidomei Alba, Infantino 

Luigi, Lombardi Alessandra, Manganelli Marco, Paolini Emanuele, Picchioni Livio, Rosi 

Luca, Stella Guido, Traballesi Stefano, Zanella Manola.

Deleghe: Rosi - Severi Ilaria, Ferrandi – Olmastroni Claudio, Cannoni – Nidiaci Richard, 

Manganelli – Ravenni Alessia, Infantino – Franceschini Eleonora, Guerri – Scaccia Silvia, 

Costantini – Usai Isabella.

Rosi: Visto il numero legale dei presenti, dichiara valida la convocazione.

Rosi : Mette ad approvazione il verbale precedente. 

Approvato da tutti i presenti.

Ferrandi: Comunica ai presenti le dimissioni del Consigliere Marcucci Laura.

Da comunicazione sulla nuova legge in riferimento all’obbligo vaccinale che prevede che 

l’ordine e non più le Asl dovranno fare i controlli sullo stato vaccinale, tramite un database 

nazionale a cui avrà accesso l’Ordine e su cui potrà controllare lo stato vaccinale dei 

propri iscritti. Gli iscritti che non risulteranno in regola riceveranno comunicazione via Pec 

dall’Ordine ed in seguito a mancata risposta o non conformità con la legge verranno 

sanzionati (sospensione). Non ci sarà automaticamente la comunicazione al datore di 

lavoro, in quanto l’ordine non è in possesso di tali dati. Ricorda che  il 14-12-2021 si terrà 
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una riunione con la Federazione Nazionale per chiarire l’iter burocratico e definire le 

disposizioni di legge.

Bielli: Chiede il numero attuale dei sospesi

Rosi: 28

Costantini: Chiede se il lavoro sarà in capo al CD o Alle CDA.

Rosi: Il lavoro sarà interamente in carico al C.D. per una questione di privacy.

Ferrandi: Aggiorna sulla formazione del nuovo Ordine dei Fisioterapisti, e che alla data 

odierna ancora non c’è una tempistica ufficiale.

Cannoni: Relaziona sul bilancio previsionale 2022 ( vedi presentazione allegata).

Ferrandi: Spiega la mozione passata in Consiglio Nazionale per la riduzione di 10 euro a 

iscritto della quota spettante la Federazione Nazionale, questo permetterà di recuperare 

fondi per l’Ordine senza dover aumentare la quota di iscrizione.

Bielli: Chiede come verrà deciso l’uso del fondo di riserva.

Cannoni: Verrà deciso volta volta valutando l’evento proposto e le professioni coinvolte.

Pollara: La Relazione del collegio dei revisori dei conti da garanzie sulla regolarità dei 

bilanci. Si nota una difficoltà ad aderire all’attuale regolamento in atto rispetto alla realtà 

dell’Ordine, questo perché il regolamento è stato pensato per entità notevolmente 

maggiori rispetto al nostro Ordine. Informa che il Tesoriere e il Consiglio Direttivo con la 

sua consulenza sta cercando di modificare l’attuale regolamento contabile che sia più 

“snello” e rispecchiante la realtà del nostro Ordine.

Il bilancio preventivo è attendibile e conforme alle attuali normative vigenti.
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Bielli: Chiede , in previsione dell’uscita dei Fisioterapisti, come verrà gestita la parte 

economica spettante al nuovo Ordine.

Pollara: Si presume che dovrà esserci un provvedimento di legge che regoli tale uscita, 

per uniformare a livello nazionale i bilanci degli Ordini su tale questione.

Rosi: Mette in approvazione il bilancio previsionale 2022.

Tutti i presenti sono favorevoli: APPROVATO

Costantini: Chiede delucidazioni sui suoi punti aggiunti all’ O.D.G.: comunicazioni tra 

organi del C.D., C.D.A. e iscritti. Possibilità di un provider regionale per corsi di 

formazione.

Rosi: Risponde dicendo che il C.D. ha approvato un regolamento sulle comunicazioni che 

verrà inserito nel nuovo sito dell’ordine ed è già stato discusso tra C.D. e C.D.A.

Ferrandi: No provider regionale, ad ora viene utilizzato solo provider all’occorrenza. E’ in 

atto una definizione di contratto insieme agli altri ordini della regione per un provider.

Costantini: Come audiometristi, essendo pochi, abbiamo problemi di comunicazione con il 

coordinamento regionale ordini. Chiede quindi delucidazioni sui documenti di interesse 

degli audiometristi che sono fermi al coordinamento regionale.

Ferrandi: Chiederà delucidazioni in merito al Presidente Capaccioli di Firenze.

Ferrandi: Notifica le dimissioni del collega estratto a sorte, rappresentante degli ortottisti.

Chiusura ore 12:30

Il Segretario

Luca Rosi
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