
Ordine dei 

Tecnici sanitari 

di radiologia medica  

e delle professioni sanitarie 

tecniche, 

della riabilitazione 

e della prevenzione di 

Modena e Reggio Emilia 

 
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

 

 

Sede Amministrativa : c/o Studio Merenda Marzo  

Strada San Cataldo 59/5 - 41123  Modena 

Tel.059/330708   fax 059/829144  

C.F. 80019390360 

Internet: www.tsrm-more.org 

Pec: modenareggioemilia@pec.tsrm.org 

 

 

 

Delibera n.6 del 21.06.2018 
Protocollo n.26\2018 
  
Modena 21.06.2018  
OGGETTO: DM 13 MARZO 2018- Modulo adesione MAV ISCRIZIONE ALBO DIRITTI DI 
SEGRETERIA E PRIMA ISCRIZIONE  del 21-06-2018 

 
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 nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute”. 

 
                                                                PREMESSA 
 

 

Richiamata la Circolare n. 39/2018 della Federazione Nazionale Ordine dei Tsrm e  delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione avente oggetto:  

 

 Oggetto: DM 13 marzo 2018 iscrizione albo – diritti di segreteria e tassa annua di prima 

iscrizione; 

dal 1 luglio i professionisti appartenenti alle 17 professioni per le quali il DM 13 marzo 2018 ha 

istituito i relativi albi potranno presentare la domanda d’iscrizione, dematerializzata, tramite il portale 

www.tsrm.org. 

Al fine di perfezionare la prima fase della procedura, cioè quella relativa all’autocertificazione sulla 

base della quale i RAMR decideranno se la richiesta di iscrizione può o meno essere trasformata in 

http://www.tsrm.org/


una proposta di iscrizione al Consiglio direttivo, i professionisti dovranno pagare i diritti di segreteria, 

di importo pari a 35 €, a prescindere dal successivo esito della predetta valutazione. 

In caso di valutazione positiva da parte dei RAMR, i professionisti dovranno perfezionare la domanda 

di iscrizione anche pagando la tassa annua di prima iscrizione, di importo pari a quella deliberata 

dall’Assemblea degli iscritti all’Ordine per il 2018. I professionisti potranno effettuare i pagamenti 

tramite bonifico bancario o MAV elettronico, in entrambi i casi a favore dell’Ordine di riferimento per 

residenza o, se occupati, domicilio professionale.  

Per entrambe le soluzioni, nel portale saranno inserite le coordinate bancarie dei 61 Ordini a 

beneficio dei quali i professionisti dovranno effettuare i pagamenti. 

 A parità di efficacia, la seconda soluzione (MAV elettronico) è più efficiente, perché non richiede un 

lavoro di riconciliazione tra gli estremi del pagamento e il professionista che l’ha effettuato. 

 La riscossione tramite MAV elettronico dei diritti di segreteria e della tassa annua di prima iscrizione 

è un servizio diverso e separato dalla riscossione tramite MAV della tassa d’iscrizione annua. 

Pertanto, tutti gli Ordini, aderenti o meno al MAV per la riscossione della tassa di iscrizione annua, 

interessati ad attivare il servizio di MAV elettronico per la riscossione dei diritti di segreteria e della 

tassa annua di prima iscrizione, senza alcun costo a loro carico, perché questi graveranno sulla 

Federazione nazionale, sono invitati a darcene comunicazione entro e non oltre le ore 12:00 del 

prossimo 22 giugno. 

 

tutto ciò premesso 
 

Preso atto dei positivi riscontri della  consultazione telematica avvenuta in data 21.06.2018 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 di aderire al sistema di riscossione dei diritti di segreteria e della tassa annua di 

prima iscrizione tramite riscossione  con MAV elettronico come da proposta della Federazione.  

 

 

        Il Tesoriere                                                                                                 Il presidente  

    Daniele Bertoni                                                                                    Massimiliano Contesini 

                                                                                          

                                                                   Il Segretario  

                                                                   Boschini Mirko 
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