
 Ordine  dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
 e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
 della Riabilitazione e della Prevenzione  C.F. 80019990037 
 Novara e Verbano Cusio Ossola 

 Prot. n.  451/2022  Novara,  14/06/2022 

 Verbale n. 006/2022/VERB 

 dell’incontro URGENTE del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP NOVARA-VCO 

 Tenutasi in data  10 giugno 2022  dalle ore 18.00 alle  ore 19.00 (in teleconferenza) 

 Presenti: 
 • Domenico Spanò (TSRM) 
 • Ombretta Beldì (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 • Mariella Realmuto (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 • Donatella Maugeri (TECNICO ORTOPEDICO) 
 • Ciro Ernesto Lucini (TSLB) 
 • Alessandro Giacometti (TSRM) 
 • Simone Lamorte (TSRM) 
 • Valeria Bernardini (ORTOTTISTA-ASSISTENTE OFTALMOLOGIA) 
 • Marta Gaspari (ASSISTENTE SANITARIO) 
 • Alessandra Matassa (IGIENISTA DENTALE) 

 Assenti: 
 • Roberto Ferrante (TSLB) 
 • Ilaria Fede (TSRM) 
 • Daniela Pingitore (LOGOPEDISTA) 

 Il Verbale dell’incontro del 01 giugno 2022 viene letto, approvato e sottoscritto. 

 Ordine del giorno: 

 1.  Adesione  all’azione  a  tutela  legale  dell’Educatore  professionale  di  cui  al  DM 
 520/1998 Comunicazione Prot. n.800/2022/EP del 08/06/2022. 

 La  Presidente  della  CDA  degli  Educatori  illustra  il  contenuto  del  ricorso 
 promosso  dalla  CDA  Nazionale  degli  Educatori.  Il  Consiglio  Direttivo  delibera 
 all’unanimità  di  sostenere  tale  ricorso  ed  approva  di  assumere  gli  oneri  da  esso 
 derivanti.  Preventivo  omnicomprensivo  di  5000,00  euro  (quale  sia  il  numero  degli 
 ricorrenti)  e  che  tale  importo  verrà  suddiviso  tra  gli  Ordini  che  aderiranno 
 all'azione legale 

 2.  Varie ed eventuali. 

 Il  Consiglio  Direttivo  approva,  all’unanimità,  l’acquisto  di  un  personal 
 computer  a  supporto  dell’attività  di  gestione  ed  aggiornamento  del  sito 
 dell’Ordine  TSRM-PSTRP  Novara-VCO.  Preventivo  fornito  dalla  Ditta  UNIEURO  di 
 Gravellona Toce di 929,00 euro (IVA inclusa). 

 Il  Consiglio  Direttivo  approva,  all’unanimità,  l’affidamento  diretto  di  servizio 
 di  “  consulenza  legale”  per  il  periodo  di  n.  1  anno  rinnovabile  per  altri  due 
 anni  a  partire  da  luglio  2022  all’Avv.  Fabrizio  Mastro  per  un  importo  di  euro 
 3.000,00  +  IVA  e  Contributo  Cassa  Forense,  per  la  gestione  delle  segnalazioni  di 
 presunto  esercizio  abusivo  di  una  professione,  per  le  segnalazioni  di  presunto 
 illecito  disciplinare  e  per  la  formazione  agli  organi  dell’Ordine  ed  agli 
 iscritti,  in  relazione  alle  materie  anzi  descritte.  Si  precisa  che  è  esclusa  dal 
 servizio,  l’assistenza  giudiziale  dell’Ordine  in  sede  penale,  civile  o 
 amministrativa.  Questo  servizio  potrà  essere  reso  a  seguito  di  incarico  separato 
 e  specifico  con  impegno  del  consulente  ad  applicare  i  valori  minimi  tariffari  di 
 cui al DM 55/2014. 

 Alle  ore  18.45,  l'incontro  si  chiude  con  i  saluti  del  Presidente  Domenico  Spanò  ai 
 componenti del Consiglio presenti. 

 Il SEGRETARIO 
 dott.ssa Valeria  BERNARDINI 

 Il  PRESIDENTE 
 dott. Domenico  SPANO’ 

 Indirizzo  : vicolo dell’Arco, 2 – 28100  Novara /  Tel  :  3312235051  (Lun-ven  8.30-13.00 e 14.30-18.00) 
 Sito Internet  :  www.tsrmnovco.org  /  Posta elettronica  :  novara@tsrm.org  /  PEC  :  tsrmno@gigapec.it 

 Codice Fiscale:  80019990037  / Codice Univoco:  UFL8GQ  (Siamo un Ente Pubblico, la fattura va emessa in regime di Split Payment) 
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