


Potenzialità
qCoinvolgimento dei colleghi competenti, disponibili che 

NON partecipano alla vita dell’Ordine.
qInter-professionalità impatto positivo sulla sicurezza e 

sulla qualità delle cure.
qI singoli soggetti possono rendersi disponibili alla piena 

realizzazione dell’Ordine, in termini di progettualità e 
contributi.

qAssicurazione e valutazione delle aree di competenze 
dei differenti profili professionali dell’Ordine.



ELENCO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI TECNICO-
SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AI SENSI DEL DM 2 
AGOSTO 2017 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=prof
essioni-sanitarie&menu=vuoto

AMR

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto


Decreti del Ministero della Salute

Legge 11 gennaio 2018 n.3.pdf
Decreto Composizione Commissione Albo.pdf
Decreto Composizione Consiglio Direttivo.pdf
Decreto attuativo sulle procedure elettorali degli Ordini.pdf

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 

fax 059/829144  
C.F. 80019390360 

Internet: www.tsrm-more.org 
Pec: modenareggioemilia@pec.tsrm.org 

 
 

 

http://www.tsrm-more.it/decreti-ministeriali-commissioni-dalbo-composizione-cd-ordine-tsrm-pstrp/

Legge%2011%20gennaio%202018%20n.3.pdf
Decreto%20Composizione%20Commissione%20Albo.pdf
Decreto%20Composizione%20Consiglio%20Direttivo.pdf
Decreto%20attuativo%20sulle%20procedure%20elettorali%20degli%20Ordini.pdf
http://www.tsrm-more.it/decreti-ministeriali-commissioni-dalbo-composizione-cd-ordine-tsrm-pstrp/


Temi sensibili
üEquilibrio di genere e ricambio generazionale
üIncompatibilità
üComposizione Consiglio direttivo



Regolamento Elettorale: iter

ØGruppo di lavoro FNO-CONAPS
ØDiscussione ed eventuali emendamenti della bozza in CN
ØApprovazione del testo da parte del CN
Ø Valutazione del testo approvato da parte dei consulenti
Ø Invio al Ministero della salute ex art. 35 DPR 221/50
Ø Entro tre mesi -> eventuale decreto motivato di 

annullamento per vizi di legittimità



Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da 13 componenti così 
ripartiti: 

- a) quattro componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 
radiologia medica; 

- b) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria 
(non TSRM); 

- c) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della 
riabilitazione; 

- d) un componente in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione. 



regolamento-elezione-organi-ordini-provinciali-
tsrm-pstrp 23 sett_.docx

regolamento-elezione-organi-ordini-provinciali-tsrm-pstrp%2023%20sett_.docx


CRONOPROGRAMMA
• 17/10/2019 Consiglio Direttivo Ordine TSRM PSTRP MoRe Delibera 

Indizione Elezioni Consiglio Direttivo-Commissioni d’albo-Collegio 
dei Revisori dei Conti

• 1°Convocazione metà novembre (Quorum 2/5 iscritti)
• 2° Convocazione fine novembre   (Quorum 1/5 iscritti)
• 3° Convocazione primi dicembre (qualunque sia il numero dei 

votanti)
• Nei termini di  8 gg dalle elezioni, gli eletti si devono riunire per la 

distribuzione delle cariche istituzionali
• Comunicazione agli Enti


