
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Web: www.tsrm.org  

Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

Prot. N. 2369/2016                                                                                         Roma, 28 dicembre 2016 

 

Circolare 62/2016 

 

        Ai Collegi TTSSRM aderenti 

        e non aderenti al MAV 

 

       E, p.c.  Al Ministero della Salute 

Direzione generale delle 

professioni sanitarie 

e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale 

 

Oggetto: TSRM morosi - mancato pagamento iscrizione all’albo professionale Collegi aderenti 

MAV e non aderenti MAV – cancellazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, questa 

Federazione nazionale invita Codesto Collegio a disporre la cancellazione dei tecnici sanitari di 

radiologia medica che si trovino in condizione di morosità per il mancato pagamento della quota di 

iscrizione all’albo; al riguardo la Federazione dispone che il Collegio si attivi nel più breve tempo 

possibile dando termine di giorni 30 perché il soggetto moroso provveda al pagamento della quota di 

iscrizione (1° avviso mancato versamento) e, in difetto, dietro nuovo sollecito, ne disponga la 

cancellazione decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni (2° avviso mancato versamento). 

 

Si informa che della presente attività, come richiesta, il Collegio dovrà darne evidenza, tanto 

che in sua mancanza questa Federazione, suo malgrado e sentito il Consiglio nazionale, sarà costretta 

a dare seguito all’applicazione della normativa vigente verso il Consiglio direttivo del Collegio 

medesimo, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e dall’art. 36 del 

D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.  

 

Si precisa, altresì, che tali inadempienze a carico del legale rappresentante del Collegio 

possono costituire elementi su cui proporre, in sede di Consiglio nazionale, eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

 

Cordiali saluti. 

 

Allegati: 

scarica il modello “1° avviso mancato versamento” 

scarica il modello “2° avviso mancato versamento” 

 

                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                               Alessandro Beux 
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