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Fano, 02/04/2021
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ORDINE TSRM PSTRP - 01/04/2021

Alle ore 20:30 del 01 Aprile 2021, con l’ausilio della piattaforma informatica “GoTo Meeting”, su regolare
convocazione mediante PEC ed e-mail del Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Pesaro Urbino, si
riunisce online, in pieno rispetto delle normative anti-diffusione del Covid19, in seconda convocazione, l’Assemblea
urgente degli iscritti, così come previsto dalla comunicazione (prot. n.24/2021), inviata a tutti iscritti e per conoscenza
alla Federazione nazionale Ordini TSRM-PSTRP il giorno 26/03/2021.
L’Ordine del Giorno è Fissato come Segue:
● Verifica degli intervenuti.
● Rendiconto sulla situazione finanziaria generale dell’Ordine.
● Discussione e definizione della tassa associativa 2021 anche alla luce del sondaggio telematico al quale sono stati
invitati tutti gli iscritti, rimasto attivo dal giorno 01/03/2021 fino al giorno 10/03/2021 (risultanze inviate attraverso
comunicazione: prot. n° 22/2021 in data: 12/03/2021).
● Gestione, assetto futuro e problematiche relative al nostro Ordine provinciale.
Inizio Assemblea ore 20:30
● Introduce il Vicepresidente TSRM Alessandro Tonelli, con verifica dei poteri e saluto ai partecipanti da parte del
presidente Mario Gabriele Russo.
● Il Vicepresidente ricorda ai partecipanti il regolamento per il buon andamento dell’assemblea e le regole ad essa
appartenenti, organizzando le modalità di intervento degli iscritti da casa per non creare sovrapposizioni, e la modalità
di votazione.
● Viene effettuata una esposizione, in merito al Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 sulle prospettive riguardo
il futuro prossimo dell’Ordine e le decisioni organizzative che l’aspettano.
● Durante la disamina dei bilanci vengono richiesti chiarimenti, prendono la parola, nell’ordine: la Dott.ssa Teresina
Belperio (presidente della Commissione d’Albo degli Educatori Professionali) che chiede delle puntualizzazioni relative
agli importi di incasso e di spesa indicati, la Dott.ssa Elisa D’Amicis (presidente della Commissione d’Albo dei
Fisioterapisti) la quale sostiene sia necessaria una maggiore pianificazione delle attività dell’ente e degli Albi con i
relativi interventi economici necessari, anche la Dott.ssa Alessandra Renzi (presidente della Commissione d’Albo dei
Logopedisti) sostiene che le attività dovranno essere integrate a beneficio di iniziative rivolte a tutti gli Albi. Viene
assegnata di nuovo la parola la Dott.ssa Belperio che evidenzia l’urgente necessità, già emersa in una precedente
riunione, di ristrutturare gli organi dirigenziali dell’Ordine valutando se esiste la possibilità di eleggere un nuovo
consiglio direttivo (l’attuale è quasi completamente dimissionario) composto da professioniste e professionisti spinti
da una concreta volontà di impegnarsi in tal senso.
Il Presidente dell’Ordine Russo concorda con gli elementi emersi e suggerisce di compiere, attraverso le Commissioni,
un rapido sondaggio interno ad ogni Albo professionale per valutare l’esistenza di soggetti disponibili, allo stesso
tempo il Presidente dell’Ordine, chiederà consiglio alla dirigenza della Federazione Nazionale su come procedere nel
caso di rinnovo anticipato del direttivo o per una eventuale decisione di valutare l’unificazione in un unico Ordine
interprovinciale regionale. Si stabilisce di aggiornarci quanto prima possibile.
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● Riguardo il tema dell’importo della Tassa Iscrizione Annua per il 2021, scaturisce una ampia discussione tra gli
intervenuti alla assemblea, il sentimento prevalente è quello di lasciarla invariata rispetto allo scorso anno e rispetto
a ciò che già hanno già esborsato i nuovi iscritti in questo inizio anno. Inoltre, la quota TIA sarà la stessa per tutti gli
iscritti agli Albi e agli Elenchi Speciali ad Esaurimento. La decisione finale viene messa al voto.
● Si procede con la votazione, per una durata di dieci minuti (10’).
● A termine dei quali, questo è il risultato della assemblea:
● Partecipanti alla assemblea n° 74. Votanti n° 65. Voti Positivi n° 53. Astenuti n° 12. Hanno abbandonato l’assemblea
prima della votazione n° 9.
A maggioranza, la quota TIA per il 2021 di € 80,00 viene approvata, sia per tutti gli Albi che per gli Elenchi Speciali ad
Esaurimento.
L’Assemblea termina alle 22:15. Si ringraziano i partecipanti.
Distinti saluti.

Il Segretario
Francesca Bargnesi

Il Tesoriere
Vincenzo Brunelli

il Presidente
Mario Gabriele Russo
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