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Prot. n. 2999/2018                                                                                                 Roma, 31 ottobre 2018 

 

Circolare 87/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: procedura e portale di iscrizione. 

 

Gentili Presidenti, 

 

chiuse le fasi di elaborazione della procedura e di progettazione e realizzazione del portale, nelle 

ultime settimane il Cc si è confrontato sulle modalità utili a fornire supporto all’attività degli Ordini, 

diventati destinatari di molte sollecitazioni e responsabilizzati sulla fase finale del processo di 

iscrizione dei professionisti agli albi di cui al DM 13 marzo 2018. 

 

Ci siamo più volte ripetuti che siamo stati chiamati a realizzare qualcosa senza precedenti per 

dimensioni e, soprattutto, complessità. Abbiamo complicato ulteriormente la situazione deliberando 

di procedere in modo dematerializzato. Una decisione apparentemente azzardata, che nel tempo si 

manifesterà per quel che davvero è stata: una scelta coraggiosa, innovativa, lungimirante, 

responsabile. 

 

Il Cc ha incaricato il componente Danilo Pasini di individuare qualcuno che potesse farsi carico 

in modo diretto e, preferibilmente, esclusivo della tematica, fungendo da raccordo tra il Cc stesso, 

non in grado di seguirla come va fatto, e i Presidenti di Ordine, ai quali bisogna garantire ascolto, 

fornire indicazioni chiare e, se richiesto, supporto. 

 

Partendo da coloro che avevano partecipato alla stesura della procedura, quindi da coloro che 

sono stati coinvolti sin da principio, Danilo Pasini ha suggerito tre nominativi: Anna Liberale, Diego 

Catania ed Emanuele Fiorito.  

 

L’individuazione di queste tre persone è solo ed esclusivamente funzionale, riferendoci alla 

logica per la quale se tanti o, peggio, tutti si occupano di qualcosa, è molto probabile che questo 

qualcosa resti senza qualcuno che se ne occupi davvero, con tutte le ricadute negative possibili. 

 

In queste settimane i tre colleghi han lavorato, definendo un elenco positivo di iniziative da 

realizzare a breve, dandosi un’organizzazione interna e fornendoci un primo strumento di lavoro: 

 

 check-list 

 check-list - presentazione 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2018/10/CHECK-LIST.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2018/10/CHECK-LIST-presentazione.pdf
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Nella loro dimensione organizzativa, i tre colleghi hanno individuato il collega Diego Catania 

quale soggetto che risponde in modo diretto al Cc e al Cn. Il collega è responsabilizzato a fare da 

raccordo tra il Cc, i Presidenti di Ordine (quindi i RAMR), le AMR e Datakey. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                      Alessandro Beux 
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