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Delibera n.8 del 01.07.2018 
Protocollo n.28\2018 
  
Modena 01.07.2018  

OGGETTO:  inventario beni Ordini al 30-06-2018 
 

Il Presidente 

 
Richiamati:   

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; 

 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 

13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”; 

 

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 “ Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della salute”. 

 
                                                                PREMESSA 
 

 

Richiamata la Circolare n. 41/2018 della Federazione Nazionale Ordine dei Tsrm e  delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione avente oggetto:  

 

 inventario beni Ordini al 30.06.2018 

 
ai fini di una corretta futura gestione dei beni nel tempo acquistati con le risorse economiche dei soli 

TSRM, così come previsto dall’art. 32, lett. d) del DPR 221/1950, vi invitiamo ad aggiornare nel più 

breve tempo possibile, comunque entro il 5 luglio p.v., l’inventario dei beni mobili e immobili di 

codesto Ordine, alla data del 30 giugno 2018. 

 

 

 

 

 
 



 
 

tutto ciò premesso 
 

Preso atto dei positivi riscontri della  consultazione telematica avvenuta in data 01.07.2018 con i 

membri del direttivo dell’ordine di Modena-Reggio Emilia. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

      l’aggiornamento al 30.06.2018 dell’inventario beni censiti dell’Ordine con riferimento esclusivo 

riferimento all’albo dei Tsrm di Modena Reggio-Emilia. 

Copia dei beni censiti ed inventariati e’ archiviata sul protocollo informatico digitale dell’Ordine. 

 

 

 

        Il Tesoriere                                                                                                 Il presidente  

    Daniele Bertoni                                                                                    Massimiliano Contesini 

                                                                                          

                                                                   Il Segretario  

                                                                   Boschini Mirko 
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