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Prot. N° 29/21 

 

                                                                                                                           Catania 8 febbraio 2021 

 

In riferimento all’assemblea ordinaria del 29 gennaio 2021, in qualità di Presidente dell’Ordine, ciò che 

ho fatto sabato scorso con il mio intervento è stato inappropriato, e per questo chiedo scusa a tutti i 

partecipanti del mio comportamento non consono ad un rappresentante istituzionale. 

 

Risultati assemblea ordinaria 

Bilancio consuntivo 2019, voti contrari 82 – voti astenuti 8 – voti favorevoli 97 – APPROVATO 

Bilancio preventivo 2021, voti contrari 96 – voti astenuti 6 – voti favorevoli 68 – BOCCIATO 

 

Dati che potete verificare nel file “Rapporto Evento”, così come potete verificare dalla relazione del Dott. 

Ruffa, i numerosi collegamenti anomali di alcuni colleghi con il link personale di altri, nonostante nella 

mail ricevuta dopo la registrazione contenente un link univoco, era ben evidenziato: 

Tale link è personale e non cedibile. 

 

Noi come consiglio direttivo, ci riserviamo di denunciare agli organi competenti quei colleghi che hanno 

trasmesso il proprio link personale e coloro che impropriamente lo hanno utilizzato, i reati contestati 

sono:  

• Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.)  

• reato di frode informatica (art. 640 ter, comma 3, c.p.) 

Sicuramente denunzieremo le persone coinvolte in quest’atto deplorevole per il seguente reato: 

danneggiamelo di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità regolamentato dall’art. 635-ter c.p. 

Saranno gli organi competenti a stabilire se il tutto è stato fatto in buona fede o con dolo. 

Al di là di quello che sarà il giudizio della magistratura, l’Ordine adotterà tutti gli strumenti previsti dalle 

normative in atto vigenti per l’adozione di procedimento disciplinare. 

Il potere disciplinare, così come conferito agli Ordini professionali sanitari, è codificato dal 

D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e dal relativo Regolamento per la esecuzione approvato 

con D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221. 

 

Visto la non approvazione del bilancio preventivo 2021, l’ordine è in esercizio provvisorio, in sintesi non 

possiamo spendere più di € 7.278,00 che rappresenta un dodicesimo delle uscite nel 2020. 

Considerato che ad oggi sono state pagate le seguenti voci: 

1) affitto gennaio € 460,00 

2) affitto febbraio € 460,00 

3) acquisto n° quattro computer MacBook Apple € 4.771,00 per la commissione Albo Fisioterapista 

4) acquisto agende € 450,00 per la commissione Albo TPALL 

5) oneri bancari € 297,00  

6) Enel € 99,00 

7) TIM € 120,00 

la somma rimasta a disposizione è di € 621,00, insufficiente a pagare le fatture appena ricevute: 

1) acquisto Apple Pencil – IPAD Apple – Magic Keyboord Apple € 1178,00 per la commissione 

Albo Fisioterapista 

2) Datakey – pagamento software gestione protocollo e contabilità – webPEC – caselle PEC per 

nuovi iscritti e canone caselle PEC € 5012,00 
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Ci troviamo in seria difficoltà e purtroppo non possiamo far niente se non quella di lavorare sulla stesura 

del nuovo bilancio preventivo 2021. 

 

Permettetemi una mia considerazione, nessuno dei colleghi che hanno votato contrario ha fatto un 

intervento nel merito dei capitoli di spesa come nessuno ha proposto una variazione dei capitoli di spesa. 

L’attuale situazione in esercizio provvisorio comporta: 

1) blocco attività consiglio direttivo  

2) blocco attività progettuale commissioni Albo 

3) impossibilità a pagare la tassa iscrizione 2021 

4) mancata programmazione corsi di aggiornamento 

Noi come consiglio direttivo, ci impegniamo a ripresentare un nuovo bilancio preventivo entro i quattro 

mesi previsti, con la speranza che venga approvata dall’assemblea e con l’augurio che i colleghi contrari 

entrino nel merito delle voci di spesa o siano in grado di avanzare delle proposte e sottoporle al giudizio 

dell’assemblea. 

 

 

Distinti saluti 

                                                                                            

                                                                                                              Il Presidente, Vincenzo Torrisi 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 39/93 
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