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Prot. n° 392/2022

Verbale n. 220615

Fano, 16/06/2022

Oggetto: verbale assemblea ordinaria degli iscritti (seconda convocazione).
In seguito a convocazione del 03/06/2022, in data 15/06/2022 è insediata in videoconferenza
attraverso la piattaforma “GoTo”, l’assemblea ordinaria degli iscritti per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) verifica dei poteri;
2) introduzione del presidente;
3) presentazione del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario anno 2021;
4) presentazione delle modificazioni al bilancio preventivo dopo rivalutazione dello studio
commercialistico Severini per l’esercizio finanziario anno 2022;
5) relazioni del Tesoriere;
6) dibattito ed approvazione dei bilanci.
Entro i termini stabiliti sono giunte all’attenzione del Consiglio Direttivo:
-in data 03/06/2022 tramite mail PEC numero 1 (uno) delega da parte della Dott.ssa Grieco
Francesca nei confronti del Presidente Tonelli Alessandro ai fini della votazione dei bilanci.
Non si ricevono entro i termini indicati in regolamento richieste di integrazione o modifica
dell’Ordine del giorno come da comunicazione ufficiale inviata tramite mail PEC in data
03/06/2022.
Inizio assemblea ore 21.00
Presenti:
Direttivo: Alessandro Tonelli – presidente (in sede), Attilio Montanari – vicepresidente (in sede),
Alessio Muccino – tesoriere (in sede), Daniele Gentile Lorusso – segretario (in sede), Vincenzo
Brunelli – consigliere (online), Daniela Castia – consigliere (online), Francesca Bargnesi –
consigliere (online).
Tot. n. 7
Sindaci Revisori: Bramucci Emiliano, Fabbroni Diego (entrambi in sede).
Tot. n. 2
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Iscritti: lista conservata agli atti ma non pubblicata per motivi di privacy.
Tot. n. 38 oltre a n. 1 delega.
Numero complessivo dei partecipanti 48.
Il Presidente Alessandro Tonelli constatato il raggiungimento del numero legale previsto per
l’assemblea ordinaria degli iscritti in seconda convocazione in virtù del Titolo II, Capo I, Art. 15 del
Regolamento dell’Ordine Approvato ai sensi del D.L. 11/01/2018 n° 3 in vigore dal 1° aprile 2018
dichiara aperti i lavori assembleari.
Il presidente Tonelli effettua una breve introduzione evidenziando il notevole lavoro svolto e da
svolgere da codesto ente, esternando le notevoli difficoltà incontrate negli ultimi mesi, causate sia
dalla necessità di adeguare alle normative vigenti il corretto funzionamento generale dell’Ordine,
ma soprattutto per la gestione delle limitazioni normative per i professionisti del settore sanitario,
gestione integralmente demandata da leggi e norme ministeriali agli Ordini professionali dal
dicembre 2021.
Il vicepresidente Montanari entra nel merito di quelle che sono state alcune delle attività principali
svolte da inizio mandato del nuovo Consiglio Direttivo (novembre 2021) che trovano riscontro
nelle scelte di finanziamento inserite nel bilancio previsionale 2022: aver dotato l’Ordine delle
principali figure tecniche e professionali previste dalla normativa per il buon funzionamento della
macchina amministrativa, quali consulenti legale, commercialista e DPO. Riporta inoltre il lavoro
iniziato assieme alle Commissioni d’Albo per la predisposizione di strumenti per la formazione e
l’aggiornamento degli iscritti, quale sottoscrizione abbonamento rivista scientifica JAHC e
predisposizione di un evento formativo trasversale da sviluppare dopo il periodo estivo. Sottolinea
inoltre l’importanza dell’avvio di percorsi dedicati di segnalazione dei fenomeni di corruzione e
abusivismo professionale.
Prende la parola il Tesoriere Alessio Muccino illustra all’assemblea il bilancio consuntivo dell’anno
2021 e la variazione del bilancio previsionale per l’anno 2022, descrivendo in dettaglio le varie voci
di entrata ed uscita dei bilanci analitici. Illustra i vari capitoli dei conti di esercizio: specificando le
spese per consulenti e professionisti, quelle per l’acquisto macchinari e software per gestione
economica, fiscale e amministrativa dell’Ente, ma anche le risorse che il Consiglio Direttivo intende
investire al servizio degli iscritti e delle Commissioni d’Albo per favorire l’attività di formazione,
progettualità e aggiornamento professionale. Durante l’esposizione del Tesoriere la Presidente
della CdA dei Terapisti Occupazionali evidenzia la difficoltà di comprendere il meccanismo delle
“partite di giro” introdotte dalla revisione contabile del commercialista dell’Ordine, di recente
incarico, Dott. Severini Enrico. Il tesoriere evidenzia che trattasi di artifizio contabile per
l’ottenimento del pareggio di bilancio e rimanda a eventuale specifica, se necessaria, dopo
consultazione con commercialista.
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Discussione:
Alcuni iscritti intervengono per mostrare contrarietà rispetto il tema delle sospensioni per
inadempimento obbligo vaccinale stabilite dalla L. 3/22 e chiedono al Consiglio Direttivo maggiore
“discrezionalità” sui tempi previsti per formalizzare le sospensioni dei soggetti inadempienti oltre a
mostrare contrarietà rispetto i contenuti della normativa sopra indicata considerata
discriminatoria e antiscientifica.
Chiedono inoltre al Consiglio Direttivo di convocare un’assemblea degli iscritti per discutere il
tema sopra descritto ed esortano il Consiglio Direttivo a farsi promotore verso la Federazione
Nazionale ed il Ministero della Salute per rivedere la normativa in merito al fine di non penalizzare
i soggetti interessati da tali provvedimenti.
Vengono poi chiesti da parte di un iscritto specifiche su come si prevede di investire i soldi
dell’aumento di spesa previsti nel bilancio 2022 rispetto a quello del 2021.
Viene in ultimo chiesto da parte di un iscritto un chiarimento sulle iniziative e relative voci di
bilancio associate per la formazione degli iscritti all’ordine;
In merito alle richieste relative alle sospensioni per inadempimento obbligo vaccinale alcuni
componenti del Consiglio Direttivo specificano che l’argomento non è all’ordine del giorno e che i
provvedimenti attuati fin ora si sono sempre attenuti unicamente a quanto indicato dalle
disposizioni normative della Legge italiana, dopo confronto ed indicazione uniformi a tutti gli
Ordini nazionali provenienti dalla Federazione Nazionale e dal legale incaricato dall’Ordine stesso.
Sottolinea inoltre che il Consiglio Direttivo non può sottrarsi in alcun modo agli obblighi di Legge in
quanto ente sussidiario dello Stato introducendo elementi di discrezionalità individuale. Ribadisce
che sta promuovendo nei confronti della Federazione Nazionale richieste per una maggior
chiarezza normativa a tutela degli iscritti interessati da rivolgere al Ministero della Salute.
Sulla richiesta dei motivi di maggior spesa preventivata per l’anno 2022 il Tesoriere e il
Vicepresidente spiegano che le risorse economiche dell’aumento di spesa previsti nel bilancio
2022 sono dovute all’aumentata attività dell’Ordine ed al suo adeguamento rispetto alle esigenze
previste dalla normativa dedicata quali: finanziamento CdA, formazione e aggiornamento per tutti
gli iscritti, consulenze legali, fiscali e DPO, costi legati alle attività istituzionali degli organismi
direttivi, spese di gestione sede e per il miglioramento dei sistemi informatici, ecc.
Viene in ultimo fornita specifica delle voci a bilancio destinate alla formazione, suddividendo
quelle messe a disposizione per la formazione trasversale e quelle destinate nello specifico alle
diverse Commissioni d’Albo.
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Alle ore 23.00 si apre la votazione relativa all’approvazione Bilancio Consuntivo per l’anno 2021.
Alle ore 23.10 la votazione viene chiusa con il seguente esito:
Presenti all’assemblea n. 47 + 1 delega. Totale presenti: 48.
Votanti n. 34 - Favorevoli n. 31 - Contrari n. 3 - Astenuti n. 14
Si approva a Maggioranza.
Alle ore 23.11 si procede con la votazione relativa all’approvazione del Bilancio Preventivo per
l’anno 2022. Alle ore 23.21 la votazione viene chiusa con il seguente esito:
Presenti all’assemblea n. 47 + 1 delega. Totale presenti: 48.
Votanti n. 39 - Favorevoli n. 33 - Contrari n. 6 - Astenuti n. 9.
Si approva a Maggioranza.
In chiusura le Presidenti delle CdA Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali e Logopedisti
evidenziano l’impegno profuso negli anni per evitare il commissariamento dell’Ordine, esprimendo
soddisfazione e fiducia verso il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo, per l’attività gestionale
dell’Ordine, le attività formative e di aggiornamento in corso di sviluppo, il coinvolgimento ed il
confronto periodico e costante tra Consiglio Direttivo e CdA. Si augurano maggior partecipazione
degli iscritti e delle relative Commissioni d’Albo per il buon funzionamento dell’Ordine.
La seduta si chiude alle ore 23.40 circa.
Si allegano al presente:
1. Schema di bilancio;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Letto, approvato e sottoscritto.
il segretario
Daniele Gentile Lorusso

il presidente
Alessandro Tonelli
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