
 

 
 
 
Inizio riunione ore 19:00 
 

1. Saluto da parte del comitato 
 
Abbiamo un Presidente di serata nella figura di Gabrio Cadei in mancanza del 
Presidente Paolo Santini 
 

2. Approvazione del verbale del 05/10/2019 
 
Il verbale è stato approvato  
 

3. Approvazione bilancio Associazione 
 
Jolanda ha presentato ai partecipanti il bilancio che è stato approvato 
 

4. Nuovo contratto collettivo ROC 
 
Gabrio Cadei ha presentato le novità per il rinnovo del contratto che avrà scadenza 
dicembre 2021. Abbiamo inoltrato una lettera alle parti sindacali per rivendicare le 
aspettative della nostra categoria professionale. (La lettera verrà allegata al 
presente verbale) 
Aggiornamenti secondo sviluppo 
 

5. Presentazione nuovo responsabile per il comitato centrale e novità 
comitato centrale 

 
Budin Marco è stato nominato a giugno come nuovo membro in seno al comitato 
centrale. Le novità sono: 
la sezione tedesca si è unificata in un'unica sezione e l’anno prossimo inizierà un 
progetto pilota per portare la Scuola a livello universitario. 
Viene proposta una riduzione della tassa di iscrizione all’associazione in base al 
numero di iscritti nel proprio Ospedale. 
Il comitato centrale si adopera per una revisione dell’applicazione dei presidi di 
radioprotezione. 
La rivista che riceviamo tramite e-mail verrà sospesa 

 
Verbale assemblea ordinaria ASTRM Sezione Ticino del 19/11/2020 

 



 

 
6. Delegati cantonali per congresso radiologia a Davos il 24.06.2021 - 

26.06.2021 
 
La sezione ticino dispone di un numero di cinque delegati per il prossimo congresso 
Si sono proposti : 
Ermidio Rezzonico 
Jolanda Gabriele 
Federica Rabacchin. 
Rimangono due posti disponibili . 
  

7. Dimissioni presidente comitato 
 
Paolo Santini ha presentato le proprie dimissioni. Il Comitato ha accettato le 
dimissioni. Ringraziamo Paolo per il suo lungo operato. 
 
 

8. Dimissioni membri di comitato 
 
Gianni Giacomini ha presentato le proprie dimissioni. Il comitato ha accettato le 
dimissioni e ringrazia Gianni per il suo lungo e perseverante impegno. 
Elektra  Apolinari ha presentato le proprie dimissioni. Il comitato ha accettato le 
dimissioni e ringrazia per la disponibilià. 
 
 

9. Proposta nuova candidature 
 

Si sono proposti due nuove candidature come membri del comitato: 
Federica Rabacchin 
Stefan Pittaluga 
L’assemblea ha accettato le nuove candidature. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Nomine funzioni comitato 
 



 

Viene nominato Gabrio Cadei come Presidente ad interim del Comitato Sezione 
Ticino lasciando il posto di Vicepresidente. 
Viene nominata Jolanda Gabriele come Vice-presidente ad interim del Comitato 
Sezione Ticino e si dimette da cassiera. 
Viene nominata Federica Rabacchin cassiera. 
Lucia Ceccato viene riconfermata segretaria. 
Tutte le funzioni vengono approvate dal Comitato 
 
 

11. Votazione del comitato istituito 
 
Il nuovo comitato viene approvato; in considerazione della forma straordinaria 
dell’assemblea da remoto, ed i limiti di partecipazione attiva condizionati dalla 
formula online, il comitato dispone affinché le nomine alla presidenza vengano 
formulate ad interim e riproposte in occasione della futura assemblea, confidando in 
una partecipazione in presenza, meglio consona ad una discussione/proposizione più 
ampia. 
 

12. Saluti 
 
La riunione termina alle 20:40 


