VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Roma, 22 marzo 2019
L’assemblea dell’Associazione FASTeR è convocata a Roma presso il Centro
Congressi Villa Palestro - Via Palestro 24, con inizio lavori alle ore 10,30.
L’assemblea è stata regolarmente convocata e notificata ai soci a mezzo mail PEC
entro i termini previsti dallo Statuto sociale ed è presente l’Organo di
Amministrazione nella persona dei signori: Stefano Durante, Patrizia Cornacchione,
Cristiana Baggiani, Moreno Zanardo, Maria Porru, Silvana Salimbeni.
Presente inoltre 23 associati su un totale di 41 associati.
Assumono la presidenza e la segreteria della riunione rispettivamente Stefano
Durante, Presidente FASTeR e Cristiana Baggiani, Segretario FASTeR. Il Presidente,
fatto constatare che l’odierna assemblea dei soci è stata regolarmente convocata,
che esiste il quorum costitutivo e che tutti i presenti sono stati informati sugli
argomenti all’Ordine del Giorno (ODG), dichiara l’assemblea regolarmente
costituita ed atto a discutere e deliberare la trattazione dei singoli punti all’ODG:
-

Comunicazioni del presidente su attività svolte e in corso;
Bilancio consuntivo 2018
Varie ed eventuali.

Premettendo che:
- l’assemblea generale ordinaria in prima convocazione non è stata considerata
atta a deliberare per mancato rispetto del quorum costitutivo previsto dallo
statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione;
- che l’avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione;
- che l’assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata;
- che sono legittimamente intervenuti tutti i membri dell’Organo di
Amministrazione (oppure che è intervenuta la maggioranza dei membri
dell’Organo di Amministrazione;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che
restano acquisite agli atti sociali, i seguenti associati:
o Massimo Battaglini (ASIS)
o Roberto Barrella (AITRS)
o Barbara Pelos (Albo TSRM TS-GO-PN-UD)
o Massimiliano Contesini (Albo TSRM MO-RE)
o Rossella Trenti (Albo TSRM BO)
o Antonio Alemanno (Albo TSRM FG)
o Gabriele Quagliato (Albo VE-PD)
o Vincenzo Bonetti (Albo TSMR LT)
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-

che pertanto l’assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi
regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente
illustra:
Comunicazioni del presidente su attività svolte e in corso - Presidente S.
Durante
Iscrizione FASTeR all’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
Il ministero della Salute pubblica l’Elenco (delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione
dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto
ministeriale 2 agosto 2017. Tale elenco sarà aggiornato ogni due anni.
Nell’Elenco risultano iscritte n. 293 società e associazioni, che hanno superato la
valutazione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto
aggiornato successivamente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale.
Non sono state pertanto inserite nell’Elenco: le società o associazioni tecnico
scientifiche che unitamente alla presentazione dell’istanza non hanno allegato,
come richiesto dal Decreto ministeriale, lo statuto; le società e associazioni il cui
statuto non risulta aggiornato ai contenuti richiesti dal Decreto ministeriale 2
agosto 2017 e le società i cui statuti, sebbene aggiornati successivamente al
Decreto ministeriale, sono totalmente non aderenti ai requisiti previsti dal Decreto
ministeriale.
Attività formativa: Corsi Metodologia della Ricerca Itineranti
Il presidente illustra l’attività formativa svolta da FASTeR in collaborazione con gli
Ordini soci che hanno richiesto la realizzazione di corsi specifici riguardo la
metodologia della ricerca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 Ottobre
12 Gennaio
6 Febbraio
23 Febbraio
4 Maggio
…

2018
2019
2019
2019
2019

Cagliari
Pisa
Bologna
Mestre
Roma
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Comitato Scientifico.
Tramite specifico bando la FASTeR ha provveduto a costituire il Comitato
Scientifico non del tutto completo in quanto risultano mancanti professionisti con
competenze specifiche per determinati settori.
Sono comunque oggi nominati i seguenti colleghi nelle aree di competenza:
Specialità

Titolare

Supplente

Amministratori di Sistema

Amelio Matteo

Charini Michele

Senologia

Pacifici Stefano

Poggi Cristina

Interventistica

Gerasia Roberta

Santucci Stefano

Radioterapia

Fellin Francesco

Galeotti Chiara

Radiologia Convenzionale

Devetti Angie

Bonzanini Marina

Tomografia Computerizzata

Martini Chiara

Biffi Riccardo

Risonanza Magnetica

Biagini Cristiano

DeMarchi Daniele

Produzione scientifica
FASTER ha partecipato con successo all’European Congress of Radiology (ECR),
svoltosi a marzo a Vienna con le seguenti comunicazioni:
Radiographers and scientific research: the Italian experience
MRI principles and technical issues: where do European radiographers
study from?
L’obiettivo FASTeR per il 2020 è quello di accrescere la partecipazione all’evento
ECR dei TSRM, sostenendoli nella produzione scientifica e incrementando le loro
competenze nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche.
Sedi e referenti regionali FASTeR
Come da statuto FASTeR deve provvedere ad individuare sedi regionali, la proposta
è quella di nominare Ordini soci con sede nei capoluoghi di regione.
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La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.

Lombardia

Milano

Sardegna

Cagliari

Lazio

Roma

Liguria

Genova

Campania

Napoli

Marche

Ancona

Sicilia

Palermo

Abruzzo

L’Aquila

Veneto

Venezia

Friuli-Venezia Giulia

Trieste

Emilia-Romagna

Bologna

Prov. Aut. Trento

Trento

Piemonte

Torino

Prov. Aut. Bolzano

Bolzano

Puglia

Bari

Umbria

Perugia

Toscana

Firenze

Valle d’Aosta

Aosta/Torino

Calabria

Catanzaro

Modifica formale dello statuto
Si rende necessaria la modifica dello statuto ai sensi della riforma del Decreto
Legislativo Enti Terzo Settore 2016 e 2018 e tale approvazione di modifica deve
essere effettuata dai soci entro giugno 2019. Il Presidente propone che per
adeguare lo statuto verrà convocata un’assemblea ordinaria dei soci che verrà
svolta per via telematica attraverso l’ausilio della piattaforma GoToMeeting.
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
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1° Congresso Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP Rimini 11-13 ottobre
FASTeR, su mandato del comitato organizzatore, coordina la stesura di un corso
FAD (formazione a distanza) sulla metodologia della ricerca realizzato dai
professionisti appartenenti agli Ordini dei TSRM e PSTRP.
Incentivazione ricerca ed editoria scientifica
La rivista scientifica individuata da FASTeR per la pubblicazione di studi di ricerca
dei TSRM è Radiography (Elsevier), il journal è quello di riferimento della European
Federation of Radiographer Societies (EFRS), ed è presente sulle banche dati
Pubmed (Medline) e Embase (Elseveir)
Attività di patrocinio
FASTeR negli ultimi mesi ha effettuato una cospicua attività di patrocinio per
numerosi eventi tenutisi in ambito nazionale. Le richieste sono pervenute
ufficialmente e sono stati attentamente valutati e soppesati i diversi contenuti.
Bilancio consuntivo 2018 - Tesoriere M. Zanardo
La nostra Associazione si è costituita in data 21 ottobre 2017, con lo scopo di
favorire la gestione delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni
pubbliche e private, nel rispetto dell’autonomia delle singole associazioni
aderenti.
Dal momento della costituzione e sino al 31/12/2017, l’Associazione non ha
effettuato alcuna operazione contabile.
Per la redazione del Bilancio consuntivo sono stati applicati:
•

i principi contenuti nel documento denominato “Linee Guida per la
redazione del bilancio degli enti non profit”, elaborato dall’Agenzia per le
Onlus;

•

il principio contabile n. 1 elaborato dal Tavolo tecnico formato da OIC,
CNDCEC e Agenzia per il Terzo Settore.

Il Bilancio è accompagnato dalla “Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio”
che contiene ulteriori informazioni utili alla comprensione dei dati di bilancio.
La redazione annuale del Bilancio e della relativa nota integrativa, inoltre,
permette di fornire le informazioni necessarie economiche e finanziarie
dell’Associazione ai soci e a tutti coloro che entrano in contatto con l’Associazione
stessa.
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Il Collegio dei Revisori dei conti in data 14/03/019 alle ore 21.00 si è riunito sulla
piattaforma GoToMeeting in modalità teleconferenza nelle persone di: Dott. TSRM
Emanuele Fiorito, Dott.ssa TSRM Antonella Paccone, Dott. TSRM Francesco Di
Basilio
Il collegio ha asserito che per quanto riguarda l’analisi delle spese il Collegio dei
Revisori dei conti ha analizzato tutta la documentazione inerente alle spese. Tali
documentazioni certificano e documentano in pieno le cifre riportate sul bilancio
consuntivo e nella relazione stilata.
Costo sostenuto per la revisione dei conti.
Con riferimento all’articolo 14 dello Statuto, si precisa che i Revisori dei conti:
•

Svolgono la loro carica a titolo gratuito;

•

Nell’anno 2018, non hanno sostenuto alcuna spesa documentata anticipata.

Il tesoriere ricorda che la quota sociale è dovuta entro il 30 marzo dell’anno in
corso.
I soci ordinari e sostenitori che non provvedono al pagamento della quota
associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza sono sospesi e
vengono deferiti al Collegio dei Probiviri.
Il tesoriere precisa e rammenta ai soci che Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e i suoi Supplenti, il
Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico tutte le cariche sociali indicate sono
a titolo gratuito.
L’esercizio 2018 si chiude con la rilevazione di un avanzo pari a 8.134,10€, che si
propone di portare a nuovo e destinare alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Si apre la discussione relativa agli interventi fatti dal presidente e dal tesoriere.
Diversi soci chiedono la parola:
Catania D.- Suggerisce di cominciare ad impostare una sorta di remunerazione da
parte degli Ordini non soci FASTeR che chiedono di realizzare i Corsi di
metodologia della ricerca, in modo da aumentare le entrate dell’associazione che
sono obiettivamente scarse. Inoltre ritiene che FASTeR debba sostenere e
supportare tutte le attività legate alla produzione scientifica esistenti sul
territorio.
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Ascolese F.- Chiede che FASTeR si impegni a supportare e accompagnare i colleghi
che sono impegnati nella ricerca e nella produzione scientifica. In tal modo si
accrescerebbe sia la qualità sia la numerosità dei lavori prodotti.
Bodini S.- Suggerisce di chiedere e verificare se la Fondazione Progenies è ancora
operativa e se i fondi versati dai soci fondatori sono ancora in essere, verificando
la possibilità di una possibile traslazione a FASTeR.
Il Presidente raccoglie gli stimoli e i suggerimenti dei soci, valutando la fattibilità
delle richieste.
Il Presidente conclude la propria esposizione, sottoponendo all’approvazione
dell’assemblea il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa.
Deliberazione: il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa.
Il testo della deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta
approvato come segue:
Voti favorevoli 23; Voti contrari 0; Astenuti 0
con votazione espressa per appello nominale, secondo l’accertamento fattone dal
Presidente. Il Bilancio consuntivo 2018 viene approvato all’unanimità
dall’assemblea.
Il Presidente dichiara sciolta l’assemblea e chiude contestualmente il presente
verbale. L’assemblea si chiede alle ore 12.30 circa.

Il Segretario

Il Presidente

Cristiana Baggiani

Stefano Durante
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