
Collegio Professionale Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica della Provincia di Catania 
(Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103 e 31.1.1983 n° 25) – C.F. 80026800872 

Corso Indipendenza 261 Sc A – 95122 Catania 

Tel. – Fax 095/316278 

sito: www.tsrmct.org - pec: catania@pec.tsrm.org - mail: catania@tsrm.org 

       Prot. n° 60/17  

                                                                                                   
                                                                                                  Al Presidente della FNCPTSRM 

                                                                                   Dott. Alessandro Beux 

                                                                                     e.p.c.   Ai Sigg.ri Consiglieri Nazionali 
                                                                                                             PEC 

oggetto: integrazione o.d.g. riunione consiglio nazionale  

 

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della Federazione Nazionale CPTSRM, il sottoscritto TSRM Dr. Vincenzo 

Torrisi, nella qualità di Presidente del Collegio Professionale TSRM di Catania, chiede alla S.V. l’inserimento all’o.d.g. 

del Consiglio Nazionale, che si svolgerà a Roma  nei giorni 20 e 21 ottobre 2017, del seguente punto:  

"proposta di indennità di presenza per i Presidenti di Collegio"  

 Visto che l'aumento di circa 3 € per ogni iscritto deliberato qualche anno fa in C.N.  è sufficiente a coprire 

l'importo del mutuo (Importo mutuo circa € 70.000,00 - 3 € x 28.000 iscritti TSRM = € 84.000,00);  

 Visto che negli ultimi anni l'entrate sono aumentate mediamente di circa € 20.000,00 x anno, dovute ai nuovi 

iscritti;   

 Visto che i componenti del Comitato Centrale e del Collegio Revisori dei Conti, giustamente percepiscono 

degli emolumenti più i rimborsi spese; 

 Visto che i Presidenti Provinciali sono parte indispensabile del C.N. (senza la presenza dei Presidenti credo sia 

impossibile un C.N.); 

 Visto che la mia proposta è di corrispondere ad ogni singolo presidente la somma di € 150,00 per ogni presenza 

al C.N.  

 Visto che i Consigli Nazionali sono due per anno,che i Collegi Provinciali sono 64/65, si avrà una spesa annua 

di circa € 19.500,00 più i contributi di circa il 40% per un totale di € 27.500,00. 

Propongo l'indennità di presenza per i Presidenti di Collegio. 

Relatore del suddetto punto sarà il TSRM Dr. Vincenzo Torrisi  

Considerando che la mia proposta comporterà una variazione del bilancio preventivo 2018,di seguito elencherò le voci 

su cui intervenire: 
 

Capitolo Denominazione Previs. 2018 Nuova previs. Risparmio 

21010701 Politiche europee e internazionali € 25.500,00 € 20.000,00 €  5.500,00 

21010757 Rapporti e politiche istituzionali € 30.000,00 € 24.000,00 €  6.000,00 

21010759 Studi e pareri per la valorizzazione delle professione € 18.000,00 € 15.000,00  €  3.000,00 

21010760 Supporto alla formazione e ricerca € 33.100,00 € 30.100,00  €  3.000,00 

21010761 TSRM giovani € 10.000,00  €  8.000,00  €  2.000,00 

21010763 Progettualità consiglio nazionale €  8.000,00 €   6.000,00  €  2.000,00 

21010765 Gruppo lavoro team dose-4you €  8.000,00 €   6.000,00  €  2.000,00 

210401 Acquisto e abbonamenti, public./libri €  8.000,00 €   6.000,00  €  2.000,00 

210407a Consulenza prest. profes. specifiche € 20.500,00 € 18.500,00 €  2.000,00 

TOTALE € 161.100,00 € 133.600,00 € 27.500,00 
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