Kammer der medizinischen Röntgentechniker und
der Sanitätstechnischen, Rehabilitativen und
Präventiven Gesundheitsberufe
der Autonomen Provinz Bozen

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
della Provincia Autonoma di Bolzano

gemäß Gesetz: Nr. 1103-4.8.1965; Nr. 25-31.1.1983 u. Nr. 3-11.1.2018

Istituito ai sensi di legge: nr. 1103-4.8.1965; nr. 25-31.1.1983 e nr. 3-11.1.2018

Prot. n. 26/2019

Bolzano, 30/11/2019

Oggetto: Verbale n. 26 del 30/11/2019
In data 30/11/2019 presso la Sala Congressi -Ospedale di Bolzano, ore 17:00 è convocata l’Assemblea
ordinaria e l’Assemblea per le Elezioni delle Commissioni d’Albo per il quadriennio 2020-2023 dell’Ordine
TSRM PSTRP di Bolzano.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifica validità dell’adunanza e approvazione ordine del giorno
Informazione elezione Commissioni d’Albo e costituzione del seggio elettorale
Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio preventivo 2020
Approvazione bilancio preventivo 2020
varie

Punto OG

Referente

1.

Alle 17:15, dopo aver registrato le presenze con le deleghe si dà inizio
all’Assemblea. Il numero dei presenti è

2

La Vicepresidente Irene Rigott illustra come avviene la formazione delle
Commissioni d’Albo e come si costituisce il seggio elettorale
- come si svolgono le elezioni
- come si compone la commissione elettorale

3

Il Presidente Thomas Kirchlechner presenta la relazione sui compiti degli
organi direttivi e sulla necessità di formare le commissioni d’albo che
potranno, come da indicazioni legislative, affiancare il consiglio direttivo
nei prossimi 4 anni.
- Liste speciali ad esaurimento
- Assicurazione per i professionisti
- A che punto siamo con la nascita e costituzione di questo Ordine
Relazione del Tesoriere che presenta il bilancio preventivo 2020.

4
5

6
6

Nel bilancio preventivo presentato, si manifesta la necessità di
aumentare la quota per il 2020 a 90 €.
La proposta viene accettata all’unanimità.
Si procede alla formazione del seggio elettorale individuando tra i
presenti il più giovane ed i tre più anziani, con i rispettivi sostituti.
Sono state accolte nove candidature di sette professioni:
Lista BMA TLB, lista Pulcini, lista Assistenti Sanitari, lista Audiometristi,
lista Ortottisti Alto Adige Suedtirol, lista Teclab, lista Igienisti dentali, lista
Physio Together, lista Logopedisti. La lista dei tecnici ortopedici,
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presentata tramite Pec in tempo utile, non registrata per errore, riceve
parere positivo per l’accoglimento della candidatura stessa. Fare
delibera in merito
Si ritiene di corrispondere un “gettone di presenza” di 40 € ai
componenti della commissione elettorale, per ogni presenza nelle
giornate di apertura del seggio. Fare delibera
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L’Assemblea termina alle ore 18:30.

La Segretaria
Lucia Olivotto

Il Tesoriere
Giorgio Benati

Il Presidente
Thomas Kirchlechner

