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Circolare n. 12/2018 

 

 

 

Agli Ordini TSRM-PSTRP 

 

e, p.c. Al Ministero della Salute 

Ai Componenti del Comitato centrale 

        Al CONAPS 

 

 

 

 

Oggetto: DM istituzione albi – gruppo di lavoro TSRM-CONAPS. 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

come anticipato, venerdì u.s. il Ministero della salute ci ha presentato la bozza di decreto istitutivo 

dei 17 albi professionali che faranno capo al nostro Ordine. 

 

Rispetto a quanto contenuto nelle circolari n. 7/2018 e n. 9/2018, nel testo sono presenti le 

seguenti novità: 

 

1. il numero dei rappresentanti che, quale vostro supporto tecnico-amministrativo, ogni 

Associazione maggiormente rappresentativa designerà per Regione potrà variare da 1 a 5, in 

funzione della Regione e del numero di professionisti stimati; 

 

2. i Consigli direttivi degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste 

dall’articolo 1, comma 3, lett. d), dall’articolo 3, comma 1, lett. a) e g), e comma 2, lett. c), 

del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come 

sostituiti dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 

 

Il testo del decreto è ora al vaglio dell’ufficio giuridico del Ministero della salute. 

 

Per poter fornire indicazioni condivise e univoche a coloro che opereranno a livello locale per 

l’implementazione degli albi, si è successivamente convenuto sulla necessità di costituire un gruppo 

di lavoro TSRM-CONAPS (3-5 persone per parte) che, partendo dal nostro storico istituzionale, 

dalla normativa vigente e dai contenuti del DM, definisca la procedura nel rispetto della quale si 

dovranno svolgere le operazioni necessarie all’implementazione degli albi, compresa la loro 

dimensione economica. 
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In prima battuta il gruppo lavorerà a distanza con l’obiettivo di presentare la bozza della 

procedura in occasione del prossimo Consiglio nazionale (23 e 24 marzo), per portarla poi a Roma il 

successivo 30, quando si incontrerà fisicamente per la definizione della versione finale. 

 

A tal fine vi chiediamo di farci pervenire la vostra eventuale disponibilità a farne parte, 

entro e non oltre le 12:00 di mercoledì 7 marzo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                      Il Tesoriere                                              Il Segretario 

                                   Teresa Calandra                                           Barbara Pelos 

                                                         
 

Il Presidente 

Alessandro Beux 
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