ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e
11.1.2018, n. 3 C.F. 80003300607

Deliberazione n° 361 del 19 novembre 2019

OGGETTO: Approvazione delle candidature presentate in ordine all’indizione dell’assemblea
elettorale per la costituzione delle Commissioni d’Albo quadriennio 2020-2023

IL PRESIDENTE
Sentito il segretario;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2018 col quale si disciplinano le procedure per la
composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli
Ordini delle Professioni Sanitarie;
Vista la Circolare N. 74/2019 Prot. N. 2243/2019 della FNO TSRM PSTRP, avente per oggetto
“regolamento per l’elezione organi degli Ordini TSRM PSTRP”;
Visto il Regolamento elettorale della FNO TSRM PSTRP approvato con la delibera del Consiglio
Nazionale Straordinario riunitosi in data 21 settembre 2019 e inviato al Ministero della Salute ai
sensi e coesistenza dei DPR 221/50, DM 15 Marzo 2018 e legge 3/2018;
Visto il Decreto 11 Giugno 2019 per la Determinazione della composizione delle Commissioni di
Albo all’interno dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;
Tenuto conto che, per supplire all’assenza delle Commissioni di Albo, il comma 2, dell’art. 5 del
Decreto Ministeriale 13 Marzo 2018, ha previsto “che ai fini della costituzione degli Albi di cui
all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione,
si Avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno, fino a un massimo di cinque,
rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati per ogni regione, dalle associazioni
maggiormente rappresentative di cui al Decreto Direttoriale del Direttore Generale delle Professioni
Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute del 28
Luglio 2014 e s.m.i.”;
Rilevato che “i predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto”;
Visto che il DLgsCPS 233/46 e s.m.i. prevede che l'assemblea per l’elezione degli Organi degli
Ordini e della relativa Federazione Nazionale deve essere convocata nel terzo quadrimestre
dell'anno in cui il Consiglio scade e che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il
31 Dicembre dello stesso anno;
Preso atto della delibera n. 358 del 16/10/2019 attraverso cui viene indetta l’assemblea elettorale
per la costituzione delle Commissioni d’Albo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di
RIETI, per il quadriennio 2020-2023 e fissata al 29 Novembre 2019 la data di prima convocazione;
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Verificate le modalità di presentazione delle liste e/o singole candidature secondo i termini e i
criteri previsti dal sopracitato regolamento, riportati in delibera n. 358/2019 e all’attenzione
dell’elettorato passivo e attivo attraverso l’avviso di convocazione inoltrato dall’Ordine a tutti gli
iscritti, a mezzo di PEC o posta prioritaria, almeno 20 giorni prima della data di prima
convocazione;
Tenuto conto che le candidature singole o per lista, devono essere presentate all’Ordine
perentoriamente almeno dieci giorni prima dalla data di prima convocazione a mezzo di posta
elettronica certificata o consegnata a mano direttamente presso l’ Ordine ;
Rilevato che su diciannove professioni sanitarie afferenti a questo Ordine (di cui la professione
“Audiometrista” non presenta alcun iscritto), sono state presentate numero 5 liste e 1 candidatura
singole;
Validate numero 5 liste e 1 singola candidatura, con l’esclusione della candidatura presentata da:
1. Cecilia Alessandro iscritto al numero 02 dell’albo dei Tecnici Ortopedici;
2. Cecilia Massimo iscritto al numero 03 dell’Albo dei Tecnici Ortopedici
3. Muratori Sandro iscritto al numero 02 dell’Albo dei Tecnici Audioprotesisti
di questo Ordine TSRM PSTRP, poiché non rispetta la legge in vigore per i seguenti motivi:
mancanza di firme in quanto, le singole candidature devono essere sottoscritte dai singoli candidati
e da un numero di firme di professionisti iscritti, anche non facenti parte dei candidati, almeno pari
al numero dei componenti dell’organo da eleggere;
Considerato che per la composizione delle Commissioni d’Albo occorrono 5 componenti dello
stesso profilo, in quanto ogni albo raccoglie un numero di iscritti inferiore a 1.500;
Considerato che il numero degli iscritti afferenti agli albi dei:
1. Tecnici Ortopedici sono 3 iscritti
2. Albo dei Tecnici Audioprotesisti sono 4 iscritti
quindi , è inferiore a cinque;
Considerato che relativamente al numero di iscritti afferenti a questo Ordine, non è stato raggiunto
il quorum necessario all’istituzione delle Commissioni d’Albo delle professioni di :
1. Tecnico Audioprotesista
2. Tecnico ortopedico
3. Tecnico di neurofisiopatologia
4. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
5. Ortottista e assistente di oftalmologia
6. Educatore professionale
Considerato che non pervengono all’Ordine le candidature per la costituzione delle Commissioni
d’Albo delle seguenti professioni sanitarie:
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1. Assistente Sanitario
2. Tecnico Audiometrista
3. Dietista
4. Tecnico di Neurofisiopatologia
5. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
6. Igienista dentale
7. Podologo
8. Ortottista e assistente di oftalmologia
9. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
10. Terapista occupazionale
11. Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, l’approvazione e la pubblicazione sul sito dell’Ordine,
delle seguenti liste e/o singole candidature, rese valide ai fini delle elezioni per la costituzione delle
Commissioni d’Albo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Rieti, per il
quadriennio 2020-2023:
1. Lista “FISIOTERAPIA FUTURA”
per la Commissione d’Albo dei Fisioterapisti;
Candidati: Referente di lista Sandra Tozzi,
Candidati: Chiara Santoprete, Sequino Veronica, Ludovico Cardelli, Paolo Onorati
2. Lista “INSIEME PER CRESCERE”
per la Commissione d’Albo dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica;
Candidati: Referente di lista Vittorio Santarelli
Candidati: Antonio Fasciolo, Mauro Biscetti, Cristian Fortuna, Alessia De Rosa
3. Lista “TECLAB RIETI”
per la Commissione d’Albo Dei Tecnici di Laboratorio Biomedico;
Candidati: Referente di lista Cecilia Falcone
Candidati: Matteo Di Gregorio, Andrea Troili, Giulia Festuccia, Giuliana Panitti
4. Lista “FARE INSIEME”
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per la Commissione d’Albo dei Logopedisti;
Candidati: Referente di Lista Ilaria Ceccarelli
Candidati: Jessica D’Antonio, Roberta De Santis, Susan Di Gianfelice, Fabiola Martini
5. Lista “UNI.C.A. TNPEE”
per la Commissione d’Albo dei Terapisti della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva;
Candidati: Referente di lista: Federica Amato
Candidati: Ludovica Cerri, Arianna Ricci, Giulia Ciani, Azzurra Marinelli
6. Candidato unico “Marco Roselli”
per la Commissione d’Albo dei Fisioterapisti
di Rendere Pubblico che, relativamente al numero di iscritti afferenti a questo Ordine, non è stato
raggiunto il quorum necessario all’istituzione delle Commissioni d’Albo delle professioni di:

1. Tecnico Audioprotesista
2. Tecnico ortopedico
3. Tecnico di neurofisiopatologia
4. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
5. Ortottista e assistente di oftalmologia
6. Educatore professionale
Preso atto del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo, acquisiti
i pareri favorevoli del Segretario secondo responsabilità e competenze, il Presidente delibera inoltre,
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare e sottoscrivere;
2. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli organi
preposti, nonché alla Federazione Nazionale, alle Autorità competenti, ai Candidati e ai Referenti di
Lista.
Data 19 /11/2019
Il SEGRETARIO
Dott.ssa Alessia De Rosa

IL PRESIDENTE
Dott Antonio Fasciolo
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