
 Ordine  dei  ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

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

 di Radiologia Medica  C.F. 80019990037 

 e delle Professioni 
 Sanitarie Tecniche, 
 della Riabilitazione 
 e della Prevenzione 
 Novara, Verbano Cusio Ossola 

 Prot.n.  337/2022  Novara,  10/03/2022 

 Verbale n. 002/2022/VERB 
 dell’Assemblea del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP NOVARA-VCO 

 Tenutasi  in  data  09  Marzo  2022  dalle  ore  18.00  alle  ore  20.00  (in  presenza  e 
 teleconferenza). 

 Presenti: 

 ●  Domenico Spanò (TSRM) 
 ●  Ombretta Beldì (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 ●  Mariella Realmuto (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 ●  Alessandra Matassa (IGIENISTA DENTALE) 
 ●  Fede Ilaria (TSRM) 
 ●  Donatella Maugeri (TECNICO ORTOPEDICO) 
 ●  Marta Gaspari (ASSISTENTE SANITARIO) 
 ●  Roberto Ferrante (TLSB) 
 ●  Ciro Ernesto Lucini (TLSB) 
 ●  Giacometti Alessandro (TSRM) 

 Assenti: 

 ●  Bernardini Valeria (ORTOTTISTA) 
 ●  Lamorte Simone (TSRM) 
 ●  Pingitore Daniela (LOGOPEDISTA) 

 ORDINE DEL GIORNO 

 1.  Nomina  di  autorizzato  del  trattamento  di  dati  personali  ai  componenti  il 
 Consiglio  Direttivo,  Presidenti  e  Vice-presidenti  CdA  costituite  ed 
 estratti a sorte nominati. 

 Il  Presidente  Domenico  Spanò,  distribuisce  ai  presenti  il  documento 
 riguardante  le  “Istruzioni  per  il  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del 
 Regolamento  UE  679/2016  e  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  e  s.m.i.” 
 e  la  lettera  personale  di  “nomina  di  autorizzato  del  trattamento  di  dati 
 personali  ai  sensi  dell’art.  2-quaterdecies  comma  2  D.  Lgs.  196/03  e 
 s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 La  nomina,  verrà  inviata  mezzo  PEC  a  tutti  i  componenti  il  CD  insieme 
 alle  istruzioni  e  dovrà  essere  datata,  firmata  per  accettazione  e 
 restituita  alla  segreteria  per  la  conservazione  cartacea  nella  sede 
 dell’Ordine. 

 La  stessa  documentazione  verrà  predisposta  e  inviata  mezzo  PEC  anche  ai 
 Presidenti,  ai  Vicepresidenti  delle  CdA  costituite  e  agli  Estratti  a 
 sorte,  in  quanto  valutatori  delle  domande  degli  iscrivendi  all'Albo  di 
 loro competenza. 

 Indirizzo: vicolo Arco 2 – 28100  Novara 
 Sito Internet:  www.tsrmnovco.org 
 Posta elettronica:  novara@tsrm.org  PEC:  tsrmno@gigapec.it 

http://www.tsrmnovco.org/
mailto:novara@tsrm.org
mailto:tsrmno@gigapec.it


 Ordine  dei  ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

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

 di Radiologia Medica  C.F. 80019990037 

 e delle Professioni 
 Sanitarie Tecniche, 
 della Riabilitazione 
 e della Prevenzione 
 Novara, Verbano Cusio Ossola 

 Il  DPO  interno  dott.ssa  Ilaria  Fede,  informa  che  nella  profilazione 
 della  piattaforma  "Albo  Web"  verranno  creati  dei  PROFILI  BASE  in 
 relazione  alle  diverse  cariche  del  Direttivo,  che  pre-costituiranno 
 l'accesso a diversi livelli. 

 Considerata  la  gravosità  nella  continua  produzione  di  documenti  e  la 
 sempre  più  importante  mole  di  lavoro  di  segreteria,  si  discute  sulla 
 necessità  di  assumere  personale  di  segreteria,  seguono  tre  proposte: 
 1)assunzione  tramite  un  concorso,  2)assunzione  tramite  un’agenzia 
 interinale,  3)contrattualizzazione  di  parte  della  gestione  delle 
 attività di segreteria con uno studio già avviato. 

 Il  consigliere  Donatella  Maugeri  si  offre  di  chiedere  al  suo 
 commercialista  un  preventivo  per  la  fornitura  di  personale  di  segreteria 
 ad ore. 

 Il  Presidente  si  impegna  a  sondare  con  lo  studio  del  DPO  avv.  Alessandra 
 Favrè,  la  disponibilità  alla  costituzione  di  un  rapporto  di 
 collaborazione  per  la  fornitura  di  un  servizio  di  segreteria 
 “esternalizzato”. 

 2.  Bando  di  avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  offerte  per  la 
 realizzazione,  assistenza  e  manutenzione  evolutiva  del  nuovo  sito 
 internet dell'Ordine. 

 Il  Presidente  Domenico  Spanò  presenta  il  bando  di  gara  realizzato  dal 
 DPO  esterno  avv.  Favrè,  e  comunica  che  sarà  pubblicato  sull’attuale  sito 
 entro la fine del mese in corso. 

 3.  Regolamento  interno  per  la  disciplina  delle  indennità  di  trasferta  e  dei 
 rimborsi  spese  per  il  Consiglio  Direttivo,  per  le  Commissioni  d'Albo  e 
 per i Revisori dei Conti nello svolgimento del loro mandato. 

 Lettura  della  proposta  (allegato  1  e  allegato  A),  realizzata  dal 
 consigliere Ombretta Beldì e dal tesoriere Alessandro Giacometti. 
 Letto e approvato all’unanimità dai presenti con decorrenza 01/01/2022. 

 4.  Consiglio  Direttivo:  indennità  di  carica,  valorizzazione  economica 
 nomine  interne,  gettoni  di  presenza,  valorizzazione  economica  pratiche 
 di valutazione domande di iscrizione (CDA). 

 Lettura  della  proposta  (allegato  2)  realizzata  dal  consigliere  Ombretta 
 Beldì e dal tesoriere Alessandro Giacometti. 
 Letto  e  approvato  all’unanimità  dai  presenti  con  decorrenza  01/01/2022  e 
 corresponsione netta trimestrale per le sole indennità di carica. 

 5.  Si  comunica  che  le  prossime  convocazioni  con  il  Direttivo  si  svolgeranno 
 nella  modalità  in  presenza,  presso  la  Sede  Vicolo  dell'Arco  2  a  Novara, 
 ogni  primo  giovedì  del  mese  e  sarà  attivato  contemporaneamente  il 
 collegamento  online.  Il  prossimo  incontro  sarà  il  giorno  07  aprile  2022 
 alle ore 18.00. 
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 6.  Il  Vicepresidente  Ciro  Ernesto  Lucini,  in  seguito  alla  sua  nomina 
 interna  di  “referente  rapporti  con  le  Cda”  conferma  che  è  stato 
 convocato  un  incontro  con  i  Presidenti  delle  CdA  nella  giornata  di 
 domani 10 marzo ore 21.00 nella modalità in remoto. 

 Alle  ore  20.00,  l'incontro  si  chiude  con  i  saluti  del  Presidente  ai  componenti 
 del Consiglio presenti. 

 Il vice SEGRETARIO 
 dott.ssa Ombretta  BELDI’ 

 Il  PRESIDENTE 
 dott. Domenico  SPANO’ 

 LETTO E APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 07/04/2022 

 Indirizzo: vicolo Arco 2 – 28100  Novara 
 Sito Internet:  www.tsrmnovco.org 
 Posta elettronica:  novara@tsrm.org  PEC:  tsrmno@gigapec.it 

http://www.tsrmnovco.org/
mailto:novara@tsrm.org
mailto:tsrmno@gigapec.it

