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Circolare 30/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. Ministero della Salute - DGRUPS 

Al Comitato centrale 

Al CONAPS 

 

Oggetto: procedura iscrizione albi – stato dell’arte e prossime iniziative. 

 

Gentili Presidenti, 

 

nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma, il gruppo di lavoro paritetico TSRM-CONAPS sta 

lavorando alla definizione della versione definitiva della procedura che i rappresentanti delle associazioni 

maggiormente rappresentative (RAMR) e i Consigli direttivi dovranno seguire per l'iscrizione dei 

professionisti ai 17 nuovi albi. 

 

La discussione della bozza finale è prevista per il prossimo 15 maggio. Non si può escludere che in 

occasione di quell’incontro si concordi di apportare ulteriori minime modifiche migliorative al testo e/o che si 

senta l'esigenza di ultime verifiche legali e/o fiscali. Comunque, entro la fine del mese di maggio contiamo di 

inviarvela formalmente. 

 

Come da mandato del Consiglio nazionale il processo sarà completamente dematerializzato, partendo 

dal nostro attuale portale. 

 

Al fine di fornire a tutti i soggetti coinvolti gli elementi loro necessari per un corretto orientamento e 

agire, abbiamo concordato quanto segue: 

 

 evento formativo per i Presidenti degli Ordini e delle AMR: Roma, 14 giugno, dalle 11:00 alle 

16:00; 

 

 video tutorial per i RAMR, da designarsi entro il prossimo 31 maggio; 

 

 indicazioni e FAQ per i professionisti che si dovranno iscrivere agli albi. 

 

Relativamente all'evento del prossimo 14 giugno, accreditato ECM, vi invitiamo a fare ogni sforzo 

possibile per garantire al vostra presenza ad un evento storico, sia per i contenuti che per i partecipanti. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                               Alessandro Beux 
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