
Ordine dei TSRM
e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,
della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione
delle  province  di  Belluno  Treviso  e
Vicenza

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

Silea, 16 Dicembre 2020

Prot. N° 471/2020 

Oggetto:  VERBALE SECONDA CONVOCAZIONE Bilancio Preventivo anno 2021 e relativa
ASSEMBLEA  ORDINARIA  dell’ordine  Professionale  Dei  TSRM  E  Professioni  Sanitarie
Tecniche,  Della  Riabilitazione  E  Della  Prevenzione  Delle  Province  Di  BELLUNO  TREVISO
VICENZA

Ordine del giorno:
1. Ore 9.00 Apertura dei Lavori - Vicepresidente Chiara Baseotto
2. Intervento del Presidente - Sergio Lorenzon
3. Presentazione del bilancio preventivo 2021, intervento del Tesoriere - Davide Ceron
4. Discussione generale con partecipazione attiva degli iscritti
5. Apertura votazione
6. Chiusura ed esito della votazione
7. Conclusione dell'Assemblea e saluti finali 

1) Alle  ore  09.00  del  16  dicembre  2020  il  vicepresidente  TSRM-PSTRP  di  Belluno  Treviso
Vicenza Chiara Baseotto dà avvio alla seconda convocazione dell’assemblea di approvazione
del bilancio previsionale 2021 dell’ordine a mezzo piattaforma Zoom collegandosi al suo link
personale e non cedibile. 
Verificati dalla segreteria per accedere all’assemblea n° 42 verificati. 
Presenti effettivi all’assemblea dei professionisti verificati n° 31 iscritti all’ordine:

1) Albanese Mirco
2) Baldin Federica
3) Baseotto Chiara
4) Bellotto Silvia
5) Benedetti Francesca
6) Buzzacchera Luca
7) Cappellari Giuditta
8) Carollo Massimo
9) Ceron Davide
10) Costa Matteo
11) D'Incà Marianna
12) Drago Dilva
13) Fontana Sabrina
14) Lorenzi Arianna
15) Luisetto Nicoletta
16) Magnavita Vincenzo
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17) Manea Riccardo
18) Marchesan Giangiacomo
19) Marchione Sara
20) Michelon Paola
21) Morello Fermino
22) Moretto Leonardo
23) Piuzzi Marco
24) Russo Carmela
25) Santi Emanuela
26) Lorenzon Sergio
27) Toffano Nunzio
28) Visentin Denis
29) Zago Angelica
30) Zandonella Sarinuto Elisa
31) Zen Silvia

1) Chiara Baseotto saluta i partecipanti. Enuncia l’ordine del giorno e la modalità per chiedere la
parola durante la discussione, tramite chat o con la funzione per alzata di mano. Dà poi la
parola al presidente Sergio Lorenzon.

2) Sergio Lorenzon ringrazia il precedente e il nuovo consiglio direttivo (CD) per il lavoro svolto
ed esprimere il suo rammarico per l’effettuazione della riunione a distanza causa COVID-19.
Dà poi la parola al tesoriere per la relazione del bilancio previsionale 2021. 

3) Prende la  parola  il  tesoriere  Davide Ceron educatore  professionale,  che saluta  i  presenti  e
ringrazia i colleghi del CD uscente e i nuovi consiglieri.
Informa i partecipanti che il bilancio viene redatto in forma semplificata come previsto dall’art.
48  del  DPR  97/2003  comma  1*,  basandosi  sul  bilancio  2020  e  tenendo  conto  della
strutturazione dell’Ordine in un Ente multiAlbo, individuando quindi budget a disposizione
delle singole Commissioni di Albo (CDA). Prosegue sottolineando come l’anno che stiamo per
terminare sia stato caratterizzato da molteplici fattori, che stanno via via determinando quella
che  sarà  la  vita  futura  dell’Ordine.  Sono  le  CDA,  all’interno  dell’Ordine,  a  dover  agire
rappresentando esponenzialmente la professione. Per questa ragione non è facile effettuare una
previsione puntuale perché è cambiato il CD in termini numerici e ci sono altri organi come le
CDA. Il 2021 si presta quindi ad essere un primo vero banco di prova per tutti noi.
Il bilancio si compone di ENTRATE e di USCITE, suddivise in diverse macroaree. Obiettivo
richiesto è il pareggio di bilancio.
Analizzando le ENTRATE si hanno:
ISTITUZIONALI:  ovvero  date  dalla  TIA  (Tassa  di  iscrizione  Annuale)  decisa  dal  CD  e
versata da ogni singolo iscritto. Per il 2021 la TIA viene confermata a 59,90 euro. Sommando
pertanto 338674,60 € (la quota TIA per il numero di iscritti al 30 novembre 2020 pari a 5654)
con la quota dei Diritti di Segreteria (possiamo ipotizzare 70 nuovi iscritti/anno per 35,00 € si

Tel. 3933560424
Sito Internet: https://ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it/
Posta elettronica: b  ellunotrevisovicenza@tsrm.org  
PEC: b  ellunotrevisovicenza  @pec.tsrm.org  

mailto:treviso@tsrm.org
mailto:treviso@pec.tsrm.org
mailto:treviso@pec.tsrm.org
mailto:ellunotrevisovicenza@tsrm.org


Ordine dei TSRM
e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,
della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione
delle  province  di  Belluno  Treviso  e
Vicenza

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

ha un totale di 2450,00 €), otteniamo il nostro punto di partenza che è pertanto di € 341124,60.
ALTRE/PATRIMONIALI
Disponibilità  di  cassa  per  l’attenta  gestione  economica  dei  precedenti  CD  sommata
all’aumento degli iscritti sia negli Albi che negli Elenchi Speciali ad esaurimento, per un totale
di circa 300000,00€.
La somma TOTALE delle ENTRATE è di 641124,60 €.
I  grafici  della  presentazione  aiutano ad analizzare  la  percentuale  di incidenza delle  entrate
ISTITUZIONALI  e  di  quelle  PATRIMONIALI,  soprattutto  alla  luce  della  prima  voce  di
USCITA, che riguarda la quota-parte della TIA richiesta dalla FNO, che viene confermata a
28,60€/iscritto, per un totale di 161704,40 €.
Rimangono così a disposizione dell’Ordine 479420,20 €.

VOCI di SPESA
Assicurazione dei componenti del CD, obbligatoria per legge, da estendere anche alla CDA,
per un totale stimato di 20000,00 €.
Quota  CD, indennità  e  rimborsi,  quantificate  in  60000,00 €.  Indennità  da  individuare  con
apposito regolamento. 
Quota Collegio Revisori dei Conti e Presidente CRC 6250,00 €.
Una prima QUOTA FISSA attribuita ad ogni CDA (19) di 5000,00 €, per un totale di 95000 €,
da gestire per spese dei componenti e programmazione attività e formazione, da regolamentare.
Affitto sedi e segretariato per un totale stimato in via prudenziale di 25000 €.
Piattaforma informatica completa, su preventivo max 20000,00 €.
Assistenza studio legale (da implementare nelle funzioni) per complessivi 30000,00 €.
Spese per responsabile protezione dati personali stimate in 4000,00 €.
Spese per consulenza e gestione da studio commercialista (da individuare) stimate in 15000,00
€.
Spese per canone annuo PEC per ogni iscritto (2,25 €), in totale 12721,50 €. 
Spese gestione conto presso banca GENERALI, onnicomprensive 700,00 €.
Spese di cancelleria e spese postali, conteggiate in 3000,00 €.
Fondo comune per iniziative annuali, varie ed eventuali, per un totale di 40000,00 €.
Per raggiungere il pareggio di bilancio, viene proposta quest’anno una QUOTA VARIABILE
a disposizione delle CDA e degli Elenchi Speciali ad esaurimento dei Massofisioterapisti, per
un totale  di 147548,70 €,  da ripartire  alle  CDA a seconda del numero di iscritti,  come da
prospetto allegato nelle tabella Excel che viene illustrata.
Il tesoriere fa notare che le cifre individuate in questo bilancio preventivo,  richiederebbero
l’applicazione di una TIA superiore, ma la disponibilità di cassa permette di affrontare il sicuro
con serenità.
Una possibile idea che suggerisce potrebbe essere quella di vincolare le CDA ad un utilizzo
della quota variabile assegnata spalmandola sul triennio, da definire sempre con regolamento.
Un ulteriore grafico è quello che riguarda la suddivisione delle uscite: il 31% è destinato alle
CDA come quota variabile il 18% come quota fissa; in pratica il 51% viene assegnato alla
gestione delle CDA. Tutto il resto è per la gestione dell’Ordine. 
Conclude dicendo come sia un bilancio sostanzialmente tranquillo grazie alla gestione degli
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anni  precedenti.  Un  bilancio  però  che  richiede  di  essere  ponderato  alla  luce  della  nuova
strutturazione. 
Se serviranno assestamenti, saranno attuati a seconda delle necessità.

4) Chiara Baseotto dà avvio alla discussione sulla relazione di bilancio previsionale 2021. 

Tramite chat Elisa Zandonella domanda come vengano gestite le quote per le commissioni e se
vi sia un regolamento per la destinazione dei fondi e le progettualità.

Risponde oralmente Sergio Lorenzon: non esiste attualmente un regolamento, regolamento che
però sarà da creare con un gruppo di lavoro apposito.

Tramite chat Denis Visentin domanda se il costo per la pec per ogni professionista preveda la
possibilità da parte di ciascuno di ricevere una propria pec fornita dall'ordine anche nel caso in
cui ve ne sia già un’altra.

Risponde oralmente Chiara Baseotto: è sempre possibile attivare la PEC dell’ordine ma deve
essere comunicata al segretario che andrà a registrarla come e mail PEC predefinita per l’invio
e ricezione di comunicazioni formali.

Carmela Russo domanda tramite chat se le progettualità riferite a quelle delle commissioni di
albo abbiano delle scadenze.

Risponde Sergio Lorenzon oralmente: non abbiamo delle scadenze definite ma devono essere
presentate  in  un  tempo  congruo  alla  visione,  approvazione  e  deliberazione  del  Consiglio
Direttivo rispetto alla data di esecuzione effettiva dell’evento stesso.

La discussione termina alle ore 9.59

5) Chiara  Baseotto  alle  ore  10.00  dà  avvio  all’apertura  della  votazione  di  approvazione  del
bilancio previsionale 2021 e ricorda la modalità per i partecipanti: è necessario collegarsi al
link personale di accesso inviato in mattinata.

6) Chiusura delle votazione alle ore 10.10.
Totale votanti 31. 
29 FAVOREVOLI
2 ASTENUTI
Bilancio previsionale 2021 approvato in maggioranza dei presenti.
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7) Sergio Lorenzon porge gli auguri di Buon Natale e dichiara lo scioglimento dell’assemblea alle
ore 10.20.

           Il Verbalizzante 
Il Vicepresidente 

          Dott.ssa Chiara Baseotto
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