Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2755/2018

Roma, 9 ottobre 2018
Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
ai Componenti dei Revisori dei conti
al TSRM dott. Angelo Di Naro
al TSRM dott. Fausto Facchini
al TSRM dott. Angelo Mastrillo
al TSRM dott. Riccardo Orsini
all’Avv. Carlo Piccioli – Studio legale Federazione
alla dott.ssa Veronica Soglia

Oggetto: convocazione Consiglio nazionale. Roma: gg. 19 e 20 ottobre 2018.
Le SS.LL sono convocate in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13.09.1946, n. 233, come sostituito
dall’art. 2 – comma 4 – sexies della L. 14.05.2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 05.04.1950, n. 221– in prima
convocazione - in Roma presso il Centro congressi Villa Palestro, sito in Via Palestro, 24 – tel. 06/492531,
per i lavori del Consiglio nazionale nei seguenti giorni:
g. 19 ottobre 2018, dalle ore 14:00 alle 20:00.
g. 20 ottobre 2018, dalle ore 09:00 alle 13:00.
L’ordine del giorno è fissato come segue:
19 ottobre 2018
dalle ore 14:00 alle ore 20:00
-

-

-

Verifica dei poteri (Segretario, 15’)
Delibera del Consiglio nazionale in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei componenti i
Consigli direttivi degli Ordini provinciali in qualità di auditori e dei consulenti e ospiti, per i relativi
punti dell’O.d.g. (Segretario, 5’)
Approvazione verbali di Cn 23.24 marzo e di Cns 14 luglio 2018 (Segretario, 10’)
Relazione del Presidente (60’)
Dibattito (90’)
DM su composizione Commissioni d’albo e Consigli direttivi (Presidente-Vicepresidente, 20’)
o Dibattito (80’)
o Delibera (10’)
Censimento nazionale sullo stato occupazionale inoccupati TSRM per la determinazione del
fabbisogno formativo (D. Pasini – A. Di Naro, A. Mastrillo, 20’)
Sistema di protezione (F. Facchini, 20’)
o
Dibattito (30’)
20 ottobre 2018
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

-

Proposta bilancio previsionale 2019 - Schemi
o Relazione del Tesoriere (60’)

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Sito Internet: www.tsrm.org
Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

-

-

Federazione
ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
nazionale
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei
C.F. 01682270580
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
o Dibattito e votazione (60’)
Situazione morosi: stato dell’arte (Tesoriere 15’)
Proposta tempistiche e modalità di riversamento/riscossione della quota spettante la Federazione
(Tesoriere 15’)
o
Dibattito e votazione (15’)
Procedura modalità telematica di voto per i rinnovi delle cariche dei Consigli direttivi (Orsini, 10’)
Iscrizioni dei professionisti agli albi di cui al DM 13 marzo 2018: stato dell’arte, criticità e proposte
operative (Vicepresidente – D. Pasini, 20’)
Congresso nazionale 2019: prima informativa (V. Braun, 15’)
Mozione conclusiva (30’)

Si fa presente che qualora i Consiglieri nazionali desiderassero inserire altri argomenti all’OdG dei lavori
– in ottemperanza all’art. 11 del Regolamento interno di questa Federazione – dovranno farne richiesta
(indirizzata al Presidente della stessa Federazione) mediante PEC che deve essere spedita non oltre 7 giorni
dalla data in cui è prevista la prima convocazione dell’adunanza. Nello stesso termine e con il medesimo
mezzo, il proponente deve dare avviso dell’intervenuta richiesta a tutti i componenti del Consiglio nazionale.
Si comunica inoltre che le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente dagli
interessati.
Infine, unitamente alla presente, si invia lettera con cui le SS.LL potranno richiedere alle
Amministrazioni da cui dipendono il congedo straordinario retribuito, al fine di garantire la propria presenza
ai lavori del Consiglio nazionale.
Nell’invitare i Presidenti dei Ordini ad osservare la massima puntualità in prima convocazione, fissata
per il g. 19 ottobre 2018, alle ore 14.00, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux
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