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Prot. n. 2734/2018                                                                                                              Roma, 8 ottobre 2018 

 

Circolare 70/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. alla DGRUPS – Ministero della Salute 

ai Componenti del Comitato centrale 

al CONAPS 

 

Oggetto: decorrenza termini iscrizione agli albi di cui al DM 13 marzo 2018 e modalità di partecipazione 

dei professionisti non TSRM iscritti agli altri 18 albi degli Ordini TSRM PSTRP. 

 

Gentili Presidenti, 

 

come anticipatovi per le vie brevi nei giorni scorsi, martedì 2 ottobre, in coda alla riunione di insediamento del 

tavolo sulla radiologia domiciliare, abbiamo incontrato i dirigenti della DGRUPS, affrontando anche i due 

seguenti temi. 

 

1. Decorrenza termini di iscrizione agli albi di cui al DM 13 marzo 2018. 

 

Abbiamo segnalato il persistere di posizioni e informazioni fuorvianti e, in quanto tali, pericolose. Si è, 

ancora una volta, convenuto sull’unica posizione possibile ai sensi della legge 3/2018: l’obbligo dell’iscrizione 

all’albo decorre dalle ore 23:00 del 14 febbraio 2018, ciò dall’entrata in vigore della legge. L’esigibilità 

dell’obbligo di iscrizione decorre dalle ore 24:00 del successivo 30 giugno, per la precedente mancanza del 

DM istitutivo degli albi, della procedura e del portale per la gestione dematerializzata. 

 

Anticipiamo che, a seguito di validazione da parte dei legali di riferimento, dalle ore 24:00 del prossimo 

31 dicembre, al momento della pre-iscrizione il portale chiederà al professionista di autocertificare anche se 

dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 ha o meno esercitato la professione per la quale sta per richiedere l’iscrizione 

all’albo. 

 

2. Partecipazione alle attività degli Ordini TSRM PSTRP da parte dei professionisti non TSRM 

regolarmente iscritti agli albi. 

 

Si è convenuto sull’impostazione proposta dalla scrivente in data 19 giugno, per la quale i diritti 

immediatamente esigibili dagli iscritti agli altri 18 albi e immediatamente riconoscibili dagli Ordini siano (a) 

la convocazione e (b) il voto assembleare, compreso quello per il rinnovo dei Cd, ma non anche la candidabilità 

che, stante l’assenza del relativo DM e in forza del comma 14, è al momento consentita ai soli TSRM. 

 

 

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                        Alessandro Beux 
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