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FROSINONE 20/12/2019 

VERBALE ASSEMBLEA ISCRITTI 

Il giorno 20/12/2019 alle ore 16:30 è convocata presso l’Hotel Astor di Frosinone l’assemblea 

ordinaria di tutti gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Frosinone per discutere dei 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

• Relazione Presidente 

• Bilancio Preventivo esercizio 2020 

• Ufficializzazione e presentazione “Cariche delle Commissioni d’Albo” 

• Vari ed eventuali 

Sono presenti del Consiglio Direttivo il Presidente Dr.ssa Patrizia D’Amico, il Vicepresidente Dr.ssa 

Filomena Mantua, il Segretario Dr. Fabrizio Broccoli, il Tesoriere Dr.ssa Vanessa Pandozzi, il 

Consigliere del Direttivo Dr.ssa Maria Assunta Ciarella e il Consigliere dei Revisori dei Conti Dr. 

Maurizio Turriziani. 

Sono presenti degli iscritti n. 40 intervenuti e 14 deleghe. 

Il Segretario Dr. Fabrizio Broccoli apre l’assemblea procedendo alla verifica dei poteri e alla lettura 

del verbale dell’assemblea del 13/04/2019, quindi passa la parola al Presidente Dr.ssa Patrizia 

D’Amico che saluta i presenti e invita la Dr.ssa Vanessa Pandozzi ad esporre la proposta di bilancio 

preventivo per l’anno 2020. 

La Dr.ssa Vanessa Pandozzi, con l’ausilio delle risorse multimediali a disposizione e del fascicolo 

cartaceo distribuito ai partecipanti, spiega come verranno razionalizzate le spese per l’anno 2020, 

sottolineando le nuove esigenze introdotte dalla prima istituzione delle Commissioni. Elenca dunque 

brevemente i totali contenuti nelle varie voci di bilancio: 

• Spese per Organi e Comm. Ordine 12910,00 

• Spese funzionamento uffici 50600,00 

• Spese acquisto beni e servizi 68250,91 

• Contributo alle Commissioni d’Albo 39100,00 

• Oneri Finanziari 800,00 

• Oneri Tributari 1840,00 

• Spese non classificabili ed altre voci 24000,91 

http://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/
mailto:ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it
mailto:frosinone@pec.tsrm.org


 

 

 

 

Ordine dei 

Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica 

e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione 

e della Prevenzione 

della Provincia di 

Frosinone 

 

 

  

 ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e 11.1.2018, n. 3 

C.F. 80003300607 

 

Via Aldo Moro n. 245 - 03100 FR 
C.F. 80003300607 - Tel. 0775 1560836 

Sito internet http://www.tsrm-pstrp.frosinone.it  - Posta elettronica ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it  

P.E.C. frosinone@pec.tsrm.org 

Durante la spiegazione viene chiarito come le spese impreviste rientrino nella voce “spese non 

classificabili”, preventivate nel caso in cui i fondi previsti non dovessero essere sufficienti per uno dei 

capitoli e come le entrate vengano sempre calcolate in previsione del conforme adempimento del 

rinnovo della tassa d’iscrizione da parte di tutti i professionisti afferenti all’Ordine. 

Un grafico mostra come in effetti il 23% degli iscritti risulti allo stato attuale ancora moroso e viene 

specificato che i pagamenti della tassa effettuati in ritardo comporta il mancato accreditamento da 

parte della Federazione Nazionale Ordini della quota frazionaria destinata all’Ordine Provinciale, 

conseguente in una riduzione diretta dei fondi messi in bilancio. 

Questa realtà costringe l’Ordine Provinciale di Frosinone, in conformità con gli altri Ordini provinciali 

della regione Lazio, a introdurre un aumento della quota d’iscrizione per l’anno 2020, proposta 

dunque a € 100, premio assicurativo escluso. Qualora la proposta venga approvata, il bilancio 

preventivo subirebbe degli opportuni aggiustamenti e verrebbe presentato nella forma aggiornata sul 

sito istituzionale dell’Ordine provinciale. 

Si esprimono in maniera contraria il Dr. Maurizio Sordilli e i rappresentanti della neo formata 

Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione, motivando che sarebbe più opportuno agire sugli 

inadempienti. Il Presidente Dr.ssa Patrizia D’Amico ribadisce come negli scorsi anni sia stata 

intrapresa questa strada con i mezzi formali messi a disposizione dalla Federazione, ottenendo risultati 

concreti, tuttavia insufficienti data la resistenza del fenomeno. 

Si passa ai voti per l’approvazione del verbale dell’assemblea del 13/04/2019: 

• Tutti i presenti tra i favorevoli 

• Nessuno tra i contrari 

• Riccio Raffaele tra gli astenuti 

Si passa ai voti per l’approvazione del bilancio previsionale 2020: 

• Tutti i presenti tra i favorevoli 

• Nessuno tra i contrari 

• Monaco Maurizio tra gli astenuti 

Il Presidente propone in ultimo l’assunzione di un amministrativo a tempo pieno, per incrementare i 

periodi di apertura della segreteria dell’Ordine al pubblico, e passa la parola a Giovanni Di Giulio che, 

con l’ausilio delle risorse multimediali a disposizione, presenta le nomine e le designazioni delle 

Commissioni d’Albo 2020-2023 e i referenti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo del 
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Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, finora sorteggiati.  

Nel suo intervento vertono particolari riferimenti: 

• alle attribuzioni previste dall’ART. 4 COMMA 2 L. 3/2018;  

• alla Circolare n. 93/2019 FNO che invita tutti i rappresentanti all’unanimità comportamentale 

ed esecutiva, alla condivisione delle conoscenze, alla relazione continua e al confronto col 

comitato centrale in questo periodo sperimentale, in cui non ancora sono ben definiti i modelli 

interni;  

• al ruolo delle Commissioni d’Albo nella guida del professionista iscritto all’adempimento 

dell’Obbligo ECM. 

I rappresentanti delle Commissioni d’Albo presenti prendono quindi la parola per un breve discorso di 

presentazione e per i saluti agli intervenuti. 

Prima che l’assemblea venga sciolta si passa ai voti per l’approvazione dell’innalzamento della quota 

della tassa d’iscrizione a € 100: 

• 14 Contrari 

• Favorevoli i rimanenti 

• Nessuno tra gli astenuti 

• I voti espressi in delega si dividono in pareggio 

La quota della tassa d’iscrizione per l’anno 2020 viene definitivamente portata a € 100 con la buona 

proposta, sentitamente voluta a verbale dal Dr. Ferrante, di lavorare duramente nel 2020 per 

raggiungere l’obiettivo di abbattere le morosità e riproporre nel 2021 una tassa d’iscrizione ridotta. 

Si chiude l’assemblea alle ore 18:30. 

  

  IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE 

Dr. Fabrizio Broccoli                                                                                     Dr.ssa Patrizia D’Amico 
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