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Delibera n.4 del 08.06.2018 
Protocollo n.24\2018 
  
Modena 08.06.2018  
OGGETTO: Versamento  Associazione Scientifica  Faster  TSRM PSTPR 

 
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”. 
 

 
                                                                PREMESSO 

 

 

che come deliberato in Roma il 28.4.2018 con atto di nomina del direttivo Associazione Scientifica 

FASTeR  TSRM PSTPR, tramite comunicazione giunta in data 08.06.2018 . 

La cui Composizione risulta essere: 

Presidente: Stefano Durante 

Vice Presidente: Patrizia Cornacchione 

Segretario: Cristiana Baggiani 

Tesoriere: Moreno Zanardo 

Consiglieri: Massimo Battaglini, Roberto Barrella, Stefano Chiti, Massimiliano Contesini, Maurizio   

Lombardi, Maria Porru, Silvana Salimbeni. 

 

 

Obiettivi  Faster e Linee operative e di indirizzo dell’ Associazione  

 Produzione di un regolamento di Associazione;  

  Ratifica del comitato scientifico costituito secondo le modalità previste dallo statuto;  

 Istituzione delle commissioni e comitati di consulenza su attività di specifico interesse;  



  Realizzazione del sistema di comunicazione interno ed esterno, creazione sito istituzionale e 

social network;  

  Realizzazione di un coordinamento sulle attività condivise con le associazioni:  

 Istituzione di una agenda condivisa delle attività delle associazioni scientifiche secondo 

principi e regole di programmazione definite dal direttivo. La realizzazione del censimento 

delle risorse umane e infrastrutturali utili alla realizzazione di progetti condivisi;  

  Individuazione degli obiettivi per la produzione scientifica da indicare alle associazioni 

scientifiche attraverso gli organi di FASTeR (direttivo, comitato scientifico, commissioni);  

  Costruzione di programmi di formazione secondo il dossier formativo del profilo TSRM;  

 Stimolare ed incentivare linee e programmi di ricerca;  

 Istituzione di osservatori e banche dati di interesse scientifico e professionale;  

 Rapporti, relazioni e sinergie con Federazione Ordini TSRM e PSTRP;  

 Rapporti con istituzioni, società scientifiche e associazioni scientifiche;  

 Rapporti con Industria  

Per l’anno in corso la quota associativa, approvata dall’Assemblea dei soci dello scorso 24 marzo, 

è di 0,50€ per TSRM iscritto ad Ordine aderente a FASTeR. La quota dovrà essere versata dagli 

Ordini TSRM e PSTRP soci entro e non oltre il 31 maggio 2018. 

 
tutto ciò premesso, 

 
Preso atto dei positivi riscontri della  consultazione telematica avvenuta in data 08.06.2018 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,  

di procedere al versamento di euro 256.00 corrispondenti a 512 iscritti all’ordine  TSRM PSTPR . 

 

 
        Il Tesoriere                                                                                                 Il presidente  

    Daniele Bertoni                                                                                    Massimiliano Contesini 

                                                                                          

                                                                   Il Segretario  

                                                                   Boschini Mirko 


		2018-06-11T15:17:09+0000
	contesini massimiliano




