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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  ALL’ORDINE TSRM-PSTRP DELLA

PROVINCIA DI SIENA  DEL  09/04/2022

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, Bonci Rossella, Bucciarelli Armando, Cannoni Laura, Cerretani 

Elena, Da Frassini Patrizia, Del Vaso Sandro, Ferrandi Massimo, Guerri Daniela, 

Guidomei Alba, Infantino Luigi, Lombardi Alessandra, Manetti Siro Giampaolo, Manganelli 

Marco, Martini Serena, Nidiaci Richard, Nucci Paola, Paolini Emanuele, Ravenni Alessia, 

Rosi Luca, Scaccia Silvia, Tancredi Simona, Zago Giuseppe

Deleghe: Viciani Filippo (Bucciarelli), Mauro Fratarcangeli (Cannoni), Bracciali Stefania 

(Da Frassini), Ferrandi Filippo (Ferrandi M.), Sasso Mariafrancesca (Guerri), Franceschini 

Eleonora (Infantino), Bonocuore Rita Maria (Manetti), Voltolini Alessandro (Manganelli), 

Severi Ilaria (Ravenni), Olmastroni Claudio (Rosi), Roghi Giulia (Scaccia)

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

Rosi : Mette ad approvazione il verbale precedente. 

Approvato da tutti i presenti.

Ferrandi: Relaziona sull’attuale norma relativa al vaccino Covid-19 che impone 

l’obbligatorietà per i professionisti sanitari, obbligatorietà legata alla possibilità di esercizio 

della professione sanitaria. Il professionista non in regola con il vaccino verrà sospeso 

dall’Ordine, tramite un iter che verrà approfondito da Rosi durante questa assemblea, 

naturalmente l’Ordine viene coadiuvato in questa fase dal nostro consulente legale.
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Il 30/06/2022  inizierà l’obbligo per i crediti ECM di cui l’Ordine ha l’obbligo di controllo e 

sanzione, ad oggi aspettiamo ancora la norma e i decreti attuativi. Si raccomandano gli 

iscritti di sensibilizzare i colleghi sulla problematica.

L’Ordine ha organizzato per gli iscritti un corso su GDPR e Privacy in ambiente sanitario, 

verrà fornito gratuitamente a tutti gli iscritti e darà la possibilità di acquisire 25 crediti ECM. 

Stiamo lavorando per organizzare un corso sulla sicurezza sul lavoro, anche se le 

problematiche relative alle varie professionalità rendono difficile un’ organizzazione 

omogenea.

Rosi: Relaziona sull’attuale iter che l’Ordine di Siena sta seguendo per la gestione 

dell’obbligo vaccinale. 

E’ stato attivato dalla federazione e dal ministero della sanità un portale “SOGEI” che 

fornisce i dati all’Ordine dell’attuale stato vaccinale di ogni iscritto, dando come risultante: 

“in regola” o “non in regola”. Questo report sarà seguito da questo Ordine per procedere 

alla comunicazione con gli iscritti secondo il seguente iter:

Se l’iscritto non risulta in regola, secondo il portale, si procede ad una comunicazione 

apposita tramite posta pec, o raccomandata, entro 10 giorni di tempo l’iscritto dovrà inviare

una risposta sulla non regolarità verso l’obbligo vaccinale, trascorsi 10 giorni in assenza di 

risposta, o in caso di risposta non rispecchiante gli obblighi di legge, il Consiglio Direttivo 

delibera la sospensione dell’iscritto, che rimane in essere fino a comunicazione dell’iscritto

di messa in regola con l’obbligo vaccinale, esenzione o guarigione. 

In assenza di quanto su detto la sospensione rimane valida fino al 31/12/2022.

L’Ordine da comunicazione all’eventuale datore di lavoro sole se l’iscritto in fase di iter di 

sospensione  comunica il datore di lavoro.

Martini: chiede delucidazioni su un collega (anonimo) guarito dal Covid-19  ma ancora non

vaccinato.
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Ferrandi: spiega che il mancato inizio dell’iter di controllo è legato al report del portale  

“SOGEI”

Nidiaci: Spiega le tempistiche in atto per le vaccinazioni.

Cannoni: Relaziona sul bilancio Consuntivo 2022 (vedi relazione in allegato)

Cannoni:Per un imprevisto dell’ultima ora il Presidente Del Collegio Dei Revisori Dei Conti 

non è potuto essere presente, si da lettura della relazione allega alla convocazione.

Rosi: Mette in approvazione il Bilancio Consuntivo 2021.

Bilancio Consuntivo 2021 approvato da tutti i presenti.

Bielli: Informa i presenti che il 12/04/2022 si terrà un incontro tra le Commissioni di Albo 

nazionali dei Fisioterapisti sulla futura costituzione dell’Ordine dei Fisioterapisti.

Bielli: Chiede il punto sulla formazione ECM fornita dall’Ordine

Ferrandi: Illustra ,come detto nella sua relazione i corsi presentati dall’Ordine.

Corsi che, devono essere forzatamente incentrati su argomenti di interesse comune alle 

19 professioni. Per i corsi relativi alle singole professionalità sta alle Commissioni di Albo 

organizzarli tramite le loro progettualità.

Bonci: Chiede di rinnovare la convenzione con Siena Cuore per il corso BLSD.

Chiusura alle ore 11.30

il segretario

Luca Rosi

53100 Siena – V. P.Nenni 6  Tel. & Fax 0577-330144    mail: siena@tsrm.org  pec: siena@pec.tsrm.org

mailto:siena@pec.tsrm.org

		2022-12-15T21:34:29+0000
	LUCA ROSI




