
 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Angelo 
Di Naro 

72/2017 
19 maggio 2017 4.000,00 

1. Gestione gruppo TSRM 
Giovani 

2. Gestione gruppo TSRM 
Giovani - studenti 

3. Supervisione social 
network, in particolar 
modo pagina e gruppo 
Facebook TSRM Giovani 

4. Supervisione attività 
revisione Codice 
deontologico 

5. Affiancamento a 
referenti storici 
formazione universitaria 

1. Promozione e 
coordinamento attività 
Gruppo TSRM Giovani 

2. Promozione e 
coordinamento attività 
Gruppo TSRM Giovani - 
studenti 

3. Monitoraggio continuo 
adesione dei post a 
contenuti del regolamento 

4. Osservazione e riflessione 
su panorama socio-
sanitario 

5. (a) Realizzazione evento 
Premio Paola Crocetti in 
seno al Congresso 
nazionale 2017; (b) 
supporto alla definizione 
del fabbisogno formativo 
2018/2019 

1. Creazione di una rete di 
giovani TSRM indicati dai 
singoli Ordini 

2. Creazione rete 
rappresentanti studenti corsi 
di laurea TRMIR 

3. Verifica costante adesione 
dei post a contenuti del 
regolamento; interventi 
quando necessario 

4. Raccolta idee, documenti, 
dati e informazioni per fase 
istruttoria processo di 
revisione Cd 

5. (a) Evento Premio Paola 
Crocetti in seno al Congresso 
nazionale 2017; (b) 
definizione del fabbisogno 
formativo 2018/2019 

1. Continua 
2. Continua 
3. Continua 
4. Continua 
5. Continua 

Francesca 
Rustichelli 

53/2017 
22 aprile 2017 400,00 

Esigenza rappresentazioni 
grafiche delle attività del 
TSRM 

Rappresentazioni grafiche 
attività TSRM 

Loghi attività TSRM per (a) 
Congresso nazionale; (b) 
campagna informativa; (c) 
FASTeR 

Continua 

                                                           
1 Procedura di assegnazione dei contratti di consulenza o collaborazione: 
(a) Proposta da parte di un componente del Cc → (b) Approvazione da parte del Cc → (c) Delibera del Cc   



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Giuseppe 
Brancato 

69/2017 
19 maggio 2017 9.000,00 

1. Riconoscimento e 
valorizzazione pregressa 
attività federativa2 

2. Continuità e supporto 
ad attività federative 
strategiche 

1. Consulenza al Presidente e 
al Cc 

2. (a) iter DDL Lorenzin; (b) 
analisi normativa e 
panorama società e 
associazioni scientifiche; (c) 
analisi normativa, 
demografica, sociologica 
per implementazione delle 
attività territoriali e 
domiciliari del TSRM 

1. Consulenza al Presidente e al 
Cc 

2. (a) consulenza nel procedere 
dell’iter parlamentare; (b) 
consulenza istruttoria per 
costituzione associazione 
scientifica di II livello; (c) 
consulenza istruttoria per 
implementazione attività 
territoriali del TSRM, 
professionali, formative e 
informative 

Collaborazione 
terminata in data 
31 dicembre 2017 

Luisa 
Sormani 

73/2017 
19 maggio 2017 5.000,00 Esigenza di consulenza per 

adempimenti ANAC 

Supporto al Responsabile 
prevenzione corruzione e 

trasparenza 

Supporto al Responsabile 
prevenzione corruzione e 

trasparenza 

Collaborazione 
terminata in data 
31 dicembre 2017 

Riccardo 
Orsini 

36/2015 
18 dicembre 2015 5,000,00 

Esigenza di consulenza e 
assunzione responsabilità su 

conservazione legale 
ai sensi del d.lgs 82/2005 e 

s.m.i. e del dpcm 3 
Dicembre 2013 

1. Individuare Responsabile 
della conservazione legale 

2. Supportare gli Ordini nelle 
attività di conservazione 
legale 

1. Responsabile conservazione 
legale 

2. Supporto agli Ordini su 
conservazione legale 

1. Continua 
2. Continua 

                                                           
2 La consulenza rientra nella scelta istituzionale fatta alla fine del triennio 2009-2012, per la quale, laddove ce ne siano i presupposti, coloro che escono dal Cc gli restano a fianco e a supporto almeno per il triennio successivo, sia per 
rispetto e riconoscimento nei confronti di quanto fatto e dato al gruppo professionale che per garantire continuità storica e, in alcuni casi, progettuale. Di coloro che sono fuoriusciti dal Cc dopo tale scelta, non sono collaboratori i colleghi 
Giuseppe Morabito (Sottosegretario nel triennio 2012-2015) e Massimiliano Sabatino (collaboratore sino al 31 dicembre 2015), il primo perché nel 2016 ritenne che il compenso proposto non fosse più adeguato, il secondo per sopraggiunta 
incompatibilità. L’attuale Cc ha deliberato che dal 2018 saranno collaboratori i colleghi Sergio Borrelli, Oscar Brazzo e Fausto Facchini, il primo per la rappresentanza istituzionale su Roma, il secondo per i progetti comunicazione e 
radioprotezione, il terzo per il sistema di protezione da costruirsi sulle informazioni e sui dati derivanti dalla polizza assicurativa che ha messo sotto osservazione la nostra popolazione professionale. 



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Rolando 
Ferrante 

70/2017 
19 maggio 2017 3.000,00 

1. Riconoscimento e 
valorizzazione pregressa 
attività federativa3 

2. Esperto formazione 
universitaria a supporto 
delle attività federative 

3. Esigenza qualificare i 
Commissari delle 
commissioni corsi di 
laurea TRMIR e abilitanti 

1. Consulenza al Cc e 
collaboratori 

2. Supporto al gruppo 
formazione universitaria 

3. Progettazione corso di 
formazione per la 
qualificare i Commissari 
delle commissioni corsi di 
laurea TRMIR e abilitanti 

1. Pareri e attività a supporto 
del Cc e dei collaboratori 

2. (a) Partecipazione 
Conferenza corsi laurea 
TRMIR; (b) Premio Paola 
Crocetti 2017; 

3. Corso per Commissari delle 
commissioni corsi di laurea 
TRMIR e abilitanti (due 
ezioni) 

1. Continua 
2. Continua 
3. Continua 

Marco 
Antonucci 

110/2017 
9 dicembre 2017 2.800,00 

Esigenza consulenza 
specialistica su procedure 
gare a evidenza pubblica, 
nazionali e comunitarie 

Supporto al RUP gare broker e 
coperture assicurative 

Conclusione gare broker e 
coperture assicurative 

Collaborazione 
terminata in data 
31 dicembre 2017 

Massimiliano 
Paganini 

68/2017 
19 maggio 2017 5.000,00 

Esigenza di supporto 
specialistico aspetti giuridici 

medico-legali 

1. Supporto alle attività 
federative 

2. Strutturare un gruppo di 
lavoro 

3. Produzione documentale: 
risposte, pareri e 
documenti 

1. Supporto alle attività 
federative 

2. Implementazione gruppo di 
lavoro, con specializzazioni 
interne 

3. Elaborazione risposte, pareri 
e documenti 

1. Continua 
2. Continua 
3. Continua 

                                                           
3 La consulenza rientra nella scelta istituzionale fatta alla fine del triennio 2009-2012, per la quale, laddove ce ne siano i presupposti, coloro che escono dal Cc gli restano a fianco e a supporto almeno per il triennio successivo, sia per 
rispetto e riconoscimento nei confronti di quanto fatto e dato al gruppo professionale che per garantire continuità storica e, in alcuni casi, progettuale. Di coloro che sono fuoriusciti dal Cc dopo tale scelta, non sono collaboratori i colleghi 
Giuseppe Morabito (Sottosegretario nel triennio 2012-2015) e Massimiliano Sabatino (collaboratore sino al 31 dicembre 2015), il primo perché nel 2016 ritenne che il compenso proposto non fosse più adeguato, il secondo per sopraggiunta 
incompatibilità. L’attuale Cc ha deliberato che dal 2018 saranno collaboratori i colleghi Sergio Borrelli, Oscar Brazzo e Fausto Facchini, il primo per la rappresentanza istituzionale su Roma, il secondo per i progetti comunicazione e 
radioprotezione, il terzo per il sistema di protezione da costruirsi sulle informazioni e sui dati derivanti dalla polizza assicurativa che ha messo sotto osservazione la nostra popolazione professionale. 



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Matteo 
Pio Natale 

71/2017 
19 maggio 2017 2.500,00 

1. Gestione gruppo TSRM 
Giovani 

2. Supervisione social 
network, in particolar 
modo pagina Facebook 
TSRM Giovani 

3. Supervisione attività 
revisione Codice 
deontologico 

4. Informativa su concorsi 
per TSRM, compreso 
supporto su normativa 
concorsuale e 
condivisione col Cc delle 
iniziative da 
intraprendere nei 
confronti di P.A. 
inadempienti  

1. Promozione e 
coordinamento attività 
Gruppo TSRM Giovani 

2. Monitoraggio adesione dei 
post a contenuti del 
regolamento 

3. Osservazione e riflessione 
su panorama socio-
sanitario 

4. Fornire ai TSRM inoccupati 
informazioni sui concorsi, 
compreso supporto su 
normativa concorsuale e 
condividere col Cc le 
iniziative da intraprendere 
nei confronti di P.A. 
inadempienti 

1. Creazione di una rete di 
giovani TSRM indicati dai 
singoli Ordini 

2. Verifica costante adesione 
dei post a contenuti del 
regolamento; interventi 
quando necessario 

3. Raccolta idee, documenti, 
dati e informazioni per fase 
istruttoria processo di 
revisione Cd 

4. Rubrica concorsi, 
indicazioni/risposte su 
normativa concorsuale e 
condivisione col Cc delle 
iniziative da intraprendere 
nei confronti di P.A. 
inadempienti 

1. Continua 
2. Continua 
3. Continua 
4. Continua 

Renzo 
Ricci 

5/2017 
19 gennaio 2017 

1.000,00 TSRM Dirigenti per la 
commissione giudicatrice 

della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di 

brokeraggio 

Componenti commissione 
giudicatrice della procedura di 

gara per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio 

Aggiudicazione gara per 
l’affidamento del servizio di 

brokeraggio 

Collaborazione 
terminata con 
l’aggiudicazione 
della gara Massimo 

Romanelli 1.000,00 

Studio legale 
Piccioli 

14/2013 
14 dicembre 2013 56.300,004 Supporto legale alle attività 

federative 
  Continua 

                                                           
4 Consulenze legali FN: 22.000 + 12.000 + 10.000 (contratto) + 12.300 (altre attività). 



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Datakey 1 14/2016 
5 marzo 2016 

103.165,00 

Esigenza elaborazione e 
gestione dati, anche per 

bilancio 

  Continua 

Datakey 2 15/2016 
5 marzo 2016 

Esigenza piattaforma 
software 

  Continua 

Massimo 
Occhiena 

50/2017 
22 aprile 2017 5.567,00 

Esigenza parere su 
assunzione personale 

amministrativo 
Formulazione parere Parere 

Consulenza 
terminata con la 
consegna del 
parere 

Alberto 
Colabianchi 

85/2017 
21 luglio 2017 10.150,00 Esigenza consulenza per 

gara servizi assicurativi  Fornitura consulenza Consulenza 

Continua per le 
code derivanti 
dall’aggiudicazione 
della gara 

Pierandrea 
Fabiani 

96/2017 
7 ottobre 2017 6.830,00 Esigenza consulenza per 

costituzione FASTeR  Fornitura consulenza Consulenza 

Consulenza 
terminata con la 
costituzione della 
FASTeR 

Giampaolo 
Borgo 

831/2011 
9 giugno 2011 2.136,00 Esigenza pulizia sede FN Pulizia sede FN Pulizia sede FN Continua 



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

Francesca 
Pascucci 

21 luglio 2010 4.870,00 
Esigenza consulenza in 
materia tributaria e del 

lavoro 
Fornitura consulenza Consulenza Continua 

Sedaco 1 giugno 2004 954,00 
Esigenza consulenza in 
materia di sicurezza sul 

lavoro 
Fornitura consulenza Consulenza Continua 

Andrea Dell’Orso 11/2015 
11 aprile 2015 

7.500,00 
(triennio 

2015-2017) 

Supportare l’attività di 
ricerca del un collega 

Consentirgli di completare il 
suo progetto sperimentale Realizzazione del progetto 

Collaborazione 
terminata con la 
chiusura del 
progetto 
sperimentale 

Illuminiamo 
la salute 

51/2016 
16 dicembre 2016 

5000,00 

Esigenza di confrontarsi e 
cooperare con soggetti 
terzi che trattassero il 
tema della legalità in 

ambito sanitario 

1. Evento formativo 
2. Rete referenti regionali 
3. Questionario 

1. Evento formativo di 
presentazione (Torino, 
febbraio 2017) 

2. Rete referenti regionali: 9 
Ordini (Ancona, Ferrara, 
Foggia, Genova, Milano, 
Palermo, Salerno, Torino, 
Siena)  

3. Questionario: prima 
versione; primi risultati 
presentati dalla Prof.ssa 
Dirindin in seno al 17° 
Congresso nazionale (Napoli, 
29 e 30 settembre 2017) 

1. Eventi presso / 
promossi da 
Ordini 

2. Aumentare 
numero dei 
referenti 
regionali 

3. Versione 
rivista del 
questionario: 
più breve e più 
facilmente 
accessibile 



 

Consulenti e collaboratori 2017 
Nome e 

cognome 
Delibera1 

Importo 
erogato 
(€, lordi) 

Motivazioni Obiettivi Obiettivi raggiunti Obiettivi da 
raggiungere 

R@dlab 10/2017 
24 febbraio 2017 5.000,00 

Supportare l’attività di 
ricerca e formazione dei 

colleghi su stampa 3D 

Acquisto tecnologie per attività 
di ricerca e formazione 

Acquisto stampanti e 
realizzazione di 3 centri: 

Mantova, Napoli, Barletta 

Continua 

 


