Federazione nazionale
Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

Consiglio nazionale
Roma 23 e 24 marzo 2018

Mozione conclusiva
Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Roma nei giorni 23 e 24 marzo
2018, presso il Centro congressi Cavour, sito in Via Cavour, ascoltati gli interventi dei
componenti del Comitato centrale, dei Presidenti degli Ordini e dei consulenti
intervenuti, concorda quanto segue.
Il Consiglio nazionale:
-

sentita la relazione del Presidente dei Revisori dei conti e del Tesoriere sul
bilancio consuntivo 2017, lo approva con 38 voti favorevoli, 7 voti contrari e 3
astenuti;

-

sentita la proposta del Tesoriere di rimodulare le voci dei capitoli di spesa del
bilancio consuntivo 2018 al fine di renderlo più chiaro e coerente, approva con
47 voti favorevoli e 1 astenuto;

-

sentito l’intervento del Presidente dell’Ordine di Catania, relativo alla revisione
della quota pro capite che gli Ordini versano alla Federazione, non approva con
32 voti contrari, 15 favorevoli e 1 astenuto;

-

esprime riconoscimento verso il Comitato centrale uscente, l’agenzia
Promhotels e il Coordinamento degli Ordini della Regione Campania per l’ottima
riuscita del Congresso nazionale, anche per l’aspetto economico;

-

apprezzando lo sforzo e il lavoro fatto sia dal Comitato centrale uscente che dai
singoli Ordini per il recupero della morosità, ribadisce quanto già deliberato
durante il Consiglio nazionale del 20 e 21 ottobre 2017, cioè di procedere
secondo quanto previsto dalla norma nei confronti degli Ordini inadempienti;

-

sentita la relazione del Segretario, approva all’unanimità la proposta di avviare
le attività necessarie a definire (a) i criteri e le modalità di individuazione di un
referente regionale che possa essere interlocutore verso le Istituzioni di pari

rappresentatività geografica; (b) la regolamentazione del trasferimento degli
iscritti da un Ordine all’altro, prevedendo che questo abbia decorrenza dall’anno
successivo a quando viene richiesto; (c) una proposta operativa che
traguarderà alla dematerializzazione delle attività federative e degli Ordini;
-

sentita la relazione del Presidente sul primo dei DM attuativi della legge 3/2018,
relativo all’istituzione e alle modalità di implementazione degli albi afferenti
all’Ordine dei TSRM-PSTRP, nonché gli interventi dei Presidenti, condivide
l’impostazione e i contenuti dello schema di procedura sinora definito
dall’apposito gruppo di lavoro congiunto TSRM-CONAPS e propone di continuare
sulla strada intrapresa, approvando con 45 voti favorevoli e 2 contrari;

-

sentita la relazione del componente Di Bella e gli interventi dei Presidenti degli
Ordini, apprezzando il lavoro svolto con il supporto del gruppo Aspetti giuridici e
medico-legale, condividendone l’impostazione, recepite le integrazioni proposte
dai Presidenti di Cremona e Torino-Aosta-Alessandria-Asti, approva
all’unanimità il Documento di posizionamento sul recepimento della Direttiva
2013/59/Euratom;

-

sentita la relazione del collega Facchini, del Prof. D’Agostino, del Tesoriere e gli
interventi dei Presidenti degli Ordini in merito all’esigenza di istituire una prima
Commissione che sino al prossimo Consiglio nazionale possa raccogliere e
valutare i dati che si stanno generando all’interno del sistema di protezione per
i TSRM, approva con 46 voti favorevoli e 1 astenuto;

-

sentita la relazione della collega Martina Giusti sul progetto “Definizione di un
cruscotto per la programmazione oggettiva degli acquisti delle tecnologie d’area
radiologica” e quella del Presidente sul progetto “Metodologia per la
determinazione dei volumi di attività dei TSRM”, approva all’unanimità di
sostenerne la realizzazione.

