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Al Direttore generale delle professioni 

sanitarie e risorse umane del Ssn 

Ministero della salute 

Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

Oggetto: decreti ministeriali sulla composizione delle commissioni d’albo e dei Consigli direttivi degli 

Ordini TSRM PSTRP. 

 

Gentile Direttore, 

 

in riferimento alla nota n. prot. 11764 dell’1 marzo 2019, si comunica che sul tema in oggetto gli scorsi 8 e 9 

marzo il Comitato centrale ha preso visione di quanto pervenuto dal Ministero della Salute: 

 

1. bozza di decreto sulla composizione delle commissioni d’albo; 

 

2. bozza di decreto sulla composizione dei Consigli direttivi. 

 

Relativamente al primo, fermo restando quanto nel frattempo generatosi ai sensi del comma 14, saranno 

da definire i tempi e le modalità di armonizzazione tra i Consigli direttivi in carica e le neo costituite 

commissioni d’albo. 

 

Relativamente al secondo, per renderne il testo più aderente a quanto il Consiglio nazionale e il 

CONAPS hanno congiuntamente proposto, il Comitato centrale ha ritenuto opportuno presentare il seguente 

emendamento all’art. 1, comma 1, lettere b) e c): 

 

le frasi 

 

− quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria; 

 

− quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione; 

 

diventano 

 

− quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria; 

 

− quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area della riabilitazione. 

 

Confidando nell’accettazione dell’emendamento proposto, restando a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento e in attesa di una quanto più rapida emanazione dei decreti, l’occasione è gradita per inviare i 

migliori saluti. 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

        Alessandro Beux 
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