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Al Consiglio Direttivo 

Catanzaro, 23 novembre 2018 

           Oggetto: Verbale n°14 

In data 23 novembre 2018  alle ore 15:00 si è riunito presso la sede dell’Ordine dei Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della 
Prevenzione  delle Prov. di CZ-KR-VV - Via Bari n°16 - 88100 Catanzaro - il Consiglio Direttivo 

Sono presenti  i componenti del C.D.: Dr. Vitale Gianfranco,   Dott.ssa Garito Maria Cecilia, Dr 
Teodoro Andrea, Dr Carlo Maschio e il Dr Ciardulli Vincenzo. 
Presente, perché invitata, la Dott.ssa Carmen Rita Donato. 
Il Dott. Vaiti Vincenzo si è unito alla riunione dopo l’assemblea degli iscritti, terminata alle 17:40, 
per discutere il punto tre dell’ordine del giorno. 
Presiede il Consiglio direttivo il Dr. Giovanni De Biasi. 

I lavori iniziano alle 15.00 e si sono svolti secondo l’ordine del giorno prot. 489  spedito il 16 
novembre 2018.  
  

• Relazione del Tesoriere;  

• Approvazione del bilancio previsionale 2019;  

• Nomina nuovo Segretario;  

• Nomina nuovo Tesoriere;  

• Varie ed eventuali.  
 

 
1) Relazione del Tesoriere.  

2)  Approvazione del bilancio previsionale 2019 

Il presidente chiede ai presenti di accorpare i due punti dell’ordine del giorno per la loro 
similitudine;  i presenti approvano. 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PR EVENZIONE 

Delle Province di  Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  
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Il Tesoriere, Dott.ssa Maria Cecilia Garito, illustra il Bilancio preventivo 2019 presentando la 
relazione, in allegato, le entrate correnti sono state calcolate fissando una data di partenza, come 
suggerito dalla Federazione, che per il nostro bilancio e il 15 ottobre 2018. A questa data 
avevamo 813 preiscrizioni delle PSTRP, 326 TSRM e 30 Assistenti sanitari già iscritti. Di tutte 
la preiscrizioni 659 pre-iscritti, alla data di riferimento, avevano già pagato i diritti di segreteria, 
mentre 218 avevano completato l’iscrizione e quindi avevano anche versato la tassa 2018, 
restando da riscuotere per il 2018 cinquecentonovantacinque (595) quote e 218 diritti di 
segreteria. Le quota d’iscrizione per le PSTRP è di 83,88 Euro mentre per i TSRM è di 116,00 
Euro. Per il 2019 sono previste (PSTRP + Assistenti sanitari) 813+ 30 = 843 quote a 83,88 Euro, 
326 TSRM a 116,00 Euro, queste quote sono al lordo dalle spese di notifica MAV e la quota da 
versare alla Federazione ( il MAV costa per le PSTRP 1,87 Euro perché online, per i TSRM 3,70 
Euro, la quota da versare alla Federazione è di 33,60 Euro per tutti). I morosi TSRM devono 
versare 3.285,00 Euro cifra lorda. Alla data del 15 ottobre sul Conto corrente c’era la 
disponibilità di 29.084,00 Euro che togliendo le spese presunte al 31 dicembre 2018 avremmo un 
saldo di 23.094,84 Euro. La disponibilità Totale su cui è calcolato il previsionale 2019 è di 
195.978,84. Le spese correnti, naturalmente sono aumentate rispetto all’anno precedente perché 
l’Ordine si deve anche adeguare a gestire e organizzare tutte le Commissioni d’albo, è stata 
prevista la spesa per gli Organi Direttivi per un totale di 33.595,00 Euro, in questa spesa 
compaiono, per la prima volta, le indennità agli organi direzionali, come era stato deciso nei 
precedenti Consigli direttivi. E’ prevista una spesa per personale dipendente, in previsione di 
assumere un/una addetto/a di segreteria, anche questa spesa compare per la prima volta. Un 
aumento, consistente, di spesa è previsto per adeguare e far funzionare gli uffici, tutto in 
proporzione ha quello che sarà il nuovo Ordine. Per le Commissioni d’albo è prevista una 
distribuzione della spesa in base al numero di iscritti che al 15 ottobre aveva ogni professione. Il 
Presidente aggiunge che per redigere il previsionale 2019, vista la complessità, e visto quanto si 
è deciso nei precedenti Consigli direttivi, abbiamo fatto ricorso ad un Commercialista e un 
Consulente del lavoro. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità il bilancio previsionale 2019. 

3) Nomina nuovo Segretario   

Visto che la disponibilità ad assumere la carica di Segretario è stata manifestata dal Dott. Vaiti 
Vincenzo che però è momentaneamente assente per turno di lavoro, potrà raggiungere la sede 
per discutere di questo punto dopo le 17:30, si rimanda la discussione di questo punto dopo 
l’assemblea ordinaria degli iscritti per dare la possibilità al Dott. Vaiti di partecipare e per 
l’accettazione della carica.  

Si riunisce il Consiglio direttivo, al termine dell’assemblea ordinari degli iscritti, alle ore 17:45, per 
discutere e approvare la nomina del nuovo Segretario. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio 
direttivo. Visti i precedenti Consigli direttivi da dove si rileva l’indisponibilità del Dott. Gianfranco 
Vitale a proseguire le funzioni di Segretario per sopraggiunti impegni professionali e familiari; 
constatata la disponibilità del Dott. Vincenzo Vaiti ad assumere  tale carica, i presenti approvano  
all’unanimità la nomina del Dott. Vincenzo Vaiti a Segretario del Consiglio direttivo dell’Ordine 
TSRM-PSTRP di CZ-KR.VV. Il Dott. Vincenzo Vaiti, presente alla riunione, accetta la carica. 
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4) Nomina nuovo Tesoriere  

        Visti i precedenti Consigli direttivi da dove si rileva l’indisponibilità della Dott.ssa Garito Maria 
Cecilia a proseguire le funzioni di Tesoriere per sopraggiunti impegni familiari; costatata la disponibilità 
del Dott. Carlo Maschio ad assumere tale carica; i presenti, all’unanimità nominano il Dott. Carlo 
Maschio Tesoriere dell’Ordine TSRM-PSTRP di CZ-KR-VV, che accetta la carica. 

Il Consiglio direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP di CZ-KR-VV risulta cosi composto: 

De Biasi Giovanni                   Presidente e responsabile legale. 

Teodoro Andrea                      Vicepresidente 

Vaiti Vincenzo                        Segretario 

Maschio Carlo                         Tesoriere 

Ciardulli Vincenzo                  Consigliere 

Garito Maria Cecilia               Consigliere 

Vitale Gianfranco                   Consigliere 

 

5)      Varie ed eventuali.  
E’ pervenuta, in data 22 novembre 2018, domanda di trasferimento del Dott. Miranti Gennaro, nato a Napoli 
il 13/02/1971, residente in Squillace (CZ) via dei Fenici 62, dipendente presso Azienda Ospedaliera 
Universitaria Mater Domini di Catanzaro, iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP delle Provincie di NA-AV-BN-
CE, Chiede il trasferimento della propria iscrizione dell’Albo dei TSRM presso l’Ordine TSRM-PSTRP di 
CZ-KR-VV. Il CD approva. 
 
Non avendo argomenti da discutere la riunione del Consiglio direttivo termina alle ore 16:20, per 
riprendere dopo l’assemblea ordinaria, alle ore 17:45, e termina dopo l’approvazione del punto 3 alle ore 
18:15. 

Catanzaro 23 novembre 2018 

Il Consiglio direttivo                                         Il Segretario                                           Il Presidente 

 
 


