Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 978/2020

Roma, 21 luglio 2020

Circolare n. 110/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. alla DGRUPS del Ministero della salute
ai Presidenti delle Commissioni di albo
ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: elezioni delle Commissioni di albo all’interno della FNO TSRM e PSTRP e dei Consigli
direttivi degli Ordini TSRM e PSTRP.
Gentili Presidenti,
lo scorso 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM “Composizione delle Commissioni di albo
all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
L’elezione delle Commissioni di albo nazionali completerà la nostra architettura istituzionale, dando
piena rappresentatività e operatività alle professioni afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP.
Tenuto conto delle indicazioni temporali che sul tema ci pervengono dalla legge 3/2018 (terzo
quadrimestre), dal decreto legge 26/2020 convertito in legge 59/2020 (15 settembre-15 dicembre) e dalla
delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 luglio 2020 (20 e 21 settembre per tornata referendaria e
amministrativa; 4-5 ottobre per eventuali ballottaggi), la FNO si sta organizzando per convocare
l’assemblea elettorale nel penultimo fine settimana di settembre.
Al fine di garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, si richiede agli Ordini che
non l’avessero ancora fatto di fornire quanto prima le informazioni relative ai Presidenti delle
Commissioni di albo richieste con la circolare 96/2020 e, sentito il Ministero della Salute, a quelli presso i
quali nell’autunno 2019 non sia stato possibile costituire una o più Commissioni di albo di prevedere una
rapida convocazione dell’assemblea per la loro elezione.
Infine, tenuto conto della possibile recrudescenza autunnale della diffusione del SARS-CoV-2 e delle
probabili conseguenti restrizioni, facendo riferimento alle stesse normative sopra elencate, la scrivente
suggerisce a quegli Ordini che hanno i Consigli direttivi in scadenza nel 2020 di convocare le assemblee
elettorali nelle stesse settimane indicate dalla predetta delibera del Consiglio dei Ministri. Sul tema si
coglie l’occasione per inviare la recente nota della DGRUPS del Ministero della Salute.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Barbara Pelos
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