Relazione sintetica Assemblea Ordinaria Ordine TSRM-PSTRP Sassari Olbia-Tempio
In data 9 marzo 2019 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dell’Ordine TSRM-PSTRP di Sassari
avente il seguente Ordine del giorno:
Approvazione del bilancio consuntivo 2018
Ingresso delle professioni sanitarie nell’Ordine TSRM-PSTRP
Assicurazione professionale obbligatoria
Posta elettronica Certificata (PEC)
All’Assemblea hanno partecipato, per la prima volta, anche gli iscritti delle professioni sanitarie
confluite nell’Ordine.
Hanno partecipato 7 Logopedisti, 6 Tecnici di laboratorio, 1 audiometrista, 1 Terapista dell’età
evolutiva, 2 Educatori professionali, 2 Tecnici della prevenzione, 13 Fisioterapisti, 2 Tecnici della
riabilitazione psichiatrica, 2 igienisti dentali, 6 TSRM
Il bilancio consuntivo è stato approvato all’unanimità.
Si è proceduto alla presentazione di una tabella riepilogativa delle iscrizioni, aggiornate al
08/02/2019 ( vedi tabella )

E’ stata illustrata la nuova architettura dei futuri Consigli Direttivi in attesa delle modifiche e/o
integrazioni definite dai Decreti attuativi in via di emanazione. ( vedi tabella )

Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, si è proceduto ad informare che, in seguito alle sentenze
n. 15 e 16 del TAR Piemonte del 03/01/2019, non è possibile accorpare in unica quota la tassa di
iscrizione annuale e il premio assicurativo, come la Federazione aveva inizialmente previsto.
Pertanto, nell’anno 2019, i TSRM riceveranno due bollettini MAV di cui uno per la quota di
iscrizione annua ( €100,00) ed un altro MAV per l’assicurazione professionale ( € 30,00) per chi
volesse aderire al sistema di protezione proposto dalla Federazione.
Per l’assicurazione il professionista potrà quindi scegliere se aderire alla proposta della Federazione
(pagando il MAV da € 30,00) oppure di stipularne una personale. In quest’ultima ipotesi il TSRM
dovrà inviare telematicamente, attraverso la PEC fornita, il contratto di polizza allo scopo di
consentire all’Ordine di appartenenza le opportune verifiche di congruità.
Per gli altri professionisti sanitari, la Federazione Nazionale ha dichiarato che entro il 31/03/2019
sarà pubblicata la aggiudicazione della gara di estensione dell’assicurazione, naturlamnete sempre
con premio annuale di € 30,00.
A tutti gli iscritti è stata fornita una casella di PEC ( a totale carico dell’Ordine) e sono state
illustrate le modalità per l’attivazione. ( vedi tabelle )

