
 

Prot. n. 1646/2022                                                                                            Roma, 14 novembre 2022 
 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 
ai Componenti del Comitato centrale 

 ai Componenti del Collegio dei Revisori  
al dott. Luca Coppini 

e p.c. al dott. Francesco Chiesa 
all’avv. Alberto Colabianchi  
al prof. Paolo D’Agostino 
all’avv. Carlo Piccioli 

 alla dott.ssa Veronica Soglia 
 
Oggetto: convocazione Consiglio nazionale in seduta ordinaria 25 - 26 novembre 2022. 
 

Le SSLL sono convocate in ottemperanza all’art. 14 del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 ed 
all’art. 10, comma 1, del Regolamento generale della FNO TSRM e PSTRP, presso il Centro 
congressi Cavour, in via Cavour n. 50/a - 00184 Roma (RM), in prima convocazione il g. 24 
novembre 2022, alle ore 14:30, e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda 
convocazione il g. 25 novembre 2022, alle ore 14:30, ed in prosecuzione il g. 26 novembre 2022, 
alle ore 8:00, per i lavori del Consiglio nazionale. 

L’ordine del giorno è fissato come segue: 
g. 25 novembre 2022, dalle ore 14:30 alle ore 20:00 

a) Verifica dei poteri (Segretario, 20’) 
b) Delibera del Consiglio nazionale in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei 

consulenti e ospiti, per i relativi punti dell’odg (Segretario, 15’) 
1. Approvazione verbale Consiglio nazionale 2 luglio 2022 (Segretario, 15’) 

2. Rappresentanti Massofisioterapisti presso gli Ordini e la Federazione: circolare 74/2021 – 
mozione conclusiva Cns 19 febbraio 2022 - proposta Ordine di Bolzano 

 presentazione delle proposte (A. Beux, 30’)  
 dibattito (80’) 
 votazione (10’) 

3. Cassa di previdenza e assistenza – Studio di fattibilità - allegato - appendice  
 presentazione dello studio di fattibilità (V. Di Salvatore, L. Coppini, 50’) 
 dibattito (100’) 
 votazione (10’) 



 

g. 26 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

4. Bilancio previsionale 2023 e allegati - Relazione previsionale e programmatica 2023 - 
Relazione del Collegio dei Revisori 2023 

 Relazione della Presidente (Presidente, 30’) 
 Relazione del Tesoriere (Tesoriere, 60’) 
 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori (Presidente CdR, 20’) 

 dibattito (150’) 

 votazione (20’) 

5. Mozione conclusiva (Segretario, 20’). 
 

Si fa presente che qualora i Consiglieri nazionali desiderassero inserire altri argomenti all’odg 
dei lavori - in ottemperanza all’art. 11 del Regolamento generale della FNO TSRM e PSTRP - 
dovranno farne richiesta (indirizzata al Presidente della stessa Federazione) mediante PEC che deve 
essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista la prima convocazione dell’adunanza.  

Nello stesso termine e con il medesimo mezzo, il proponente deve dare avviso dell’intervenuta 
richiesta a tutti i componenti del Consiglio nazionale. 

Infine, unitamente alla presente, si invia lettera con cui le SSLL potranno richiedere alle 
Amministrazioni da cui dipendono il congedo straordinario retribuito, al fine di garantire la propria 
presenza ai lavori del Consiglio nazionale. 

Nell’invitare i Presidenti degli Ordini ad osservare la massima puntualità in seconda 
convocazione, fissata per il g. 25 novembre 2022, alle ore 14:30, ed in prosecuzione per il g. 26 
novembre 2022, dalle ore 08:00, si inviano cordiali saluti. 
 
                                                                                                            La Presidente 

 Teresa Calandra 


