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Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
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RiOrdine.Re.Mo......UNITI
La Costituzione del Maxi-Ordine dei Tsrm e Pstrp ha creato un grosso stravolgimento tra i nostri
professionisti. Ogni cambiamento crea perplessità ed incertezze ma anche grandi opportunità da
perseguire e condividere.
La nostra visione dell’Ordine si potrebbe rappresentare come una grande libreria ove i libri sono i
professionisti con loro bagaglio culturale, professionale ed etico: il nostro primo impegno sarà quello
di trovare il filo conduttore così da poterli RiOrdinare, leggerli con attenzione e condividerli sia con
voi sia con la cittadinanza per Emergere Uniti.
 
Nostra missione sarà inoltre quella di “trasformare” gli oltre 150/200 mila euro di bilancio in
progettualità attiva, dinamica e non essere solo costo per la macchina burocratica. 
Non abbiamo intenzione di aumentare la quota associativa. Passeremo per l’Assemblea per
ogni cambiamento di tipo economico, non redigendo una semplice delibera interna.
 
Integrità,legalità, trasparenza e buona gestione sono insiti nel mandato e oneri di chi occupa un
posto pubblico, sono imprescindibili e pertanto non riteniamo debbano essere una promessa
elettorale ma un obbligo, perseguibile per legge, se non assolto.
 
 

Ecco altri punti del nostro programma
 

Formazione 
I FAD sono  strumenti capaci di elargire Ecm comodamente a casa e devono essere solo parte di un
pacchetto formativo offerto:  per noi lo strumento non è adatto ad una integrazione tra i
professionisti, inoltre hanno in passato avuto un grosso impatto economico sul bilancio del nostro
ordine di Modena e Reggio Emilia purtroppo con poca partecipazione. La nostra idea è quella di
promuovere corsi “costruiti, programmati e organizzati” dai nostri professionisti in sinergia e
trasversali. Proporremo di avviare l’iter all’assemblea per diventare Provider Accreditato Ecm e
dare quindi modo ai nostri professionisti di potere emergere attraverso la formazione. Non meno
importanti saranno eventualmente corsi atti a ricoprire i “nuovi” incarichi di funzione", che non
sono solo ad appannaggio dei possessori dei master universitari: possiamo costruire percorsi in
sinergia con la Regione, grazie anche alle nostre società scientifiche, ed offrirle ai nostri iscritti
 
 
 
 

Il nostro Programma

Fate parte del cambiamento
VOTATE RiOrdine.Re.Mo.!
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Lotta all’abusivismo professionale 
Ricognizione e vigilanza sia nelle strutture pubbliche che private per la massima rappresentanza delle
varie figure professionali e conquista di tutti quei posti che potrebbero essere ricoperti dai nostri
professionisti e non da altre figure professionali.
 
Lotta al demansionamento e al sottoinquadramento
Ricognizione e vigilanza del rispetto da parte delle aziende pubbliche e private degli standard minimi
assistenziali definiti dalla normativa regionale e del giusto collocamento per ogni professionista.
 
Promozione della sicurezza nell ’esercizio professionale e tutela per le aggressioni
Sensibilizzazione delle aziende all’implementazione della sicurezza nell’esercizio professionale.
Vigileremo e raccoglieremo tutte le segnalazioni di eventuali aggressioni sia fisiche che verbali,
purtroppo sempre più frequenti, portando la nostra voce compatta agi organi competenti.
 
Promozione e tutela dell’immagine
Comunicazione efficace con gli interlocutori Istituzionali, con i Media e con le Associazioni,
attraverso tutti i canali disponibili, Facebook, Instagram, You Tube e tutti i social che ci daranno modo
di EMERGERE. Crediamo che i 96 Followers sulla Pagina Facebook del nostro Ordine su più di 3000
iscritti dica tanto sulle scelte fatte in passato.
 
Autonomia professionale 
Sosteniamo a gran voce l’autonomia professionale, persa per alcune nostre professioni. Crediamo
che il Dialogo con qualsiasi livello Istituzionale sia fondamentale senza dimenticare le parti sociali con
le quali in sinergia ottenere maggiori risultati.
 

Infine Votate, non importa chi o quale lista, è lo strumento e
il diritto più bello che ci ha donato la democrazia.

 

Fate parte del cambiamento
VOTATE RiOrdine.Re.Mo.!
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