
 

 

Prot. n. 1570/2022        Roma, 3 novembre 2022 

 

Agli Ordini TSRM e PSTRP 

alle Commissioni di albo nazionali TSRM e PSTRP 

alle ATS 

 e, p.c. al Comitato centrale 

 

Oggetto: Centro studi SAPIS – Comitato strategico d’indirizzo – consultazione ex art. 10. 

 

Gentili Presidenti, 

ai sensi dell’articolo 10 dello statuto del Centro studi “Studi e azioni per l’innovazione in sanità” - 

SAPIS, “Il Comitato Strategico di Indirizzo [CSI] ...omissis... è composto da ventitrè rappresentanti 

nominati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 

previa consultazione degli Ordini e delle Commissioni di albo nazionali afferenti alla 

Federazione”. 

La competenza e, più in generale, la qualità delle persone che andranno a comporre il CSI 

saranno gli elementi che determineranno l’appropriatezza e la solidità delle sue importanti attività1.  

Pertanto, al fine di posizionarle al più alto ed equilibrato livello raggiungibile, si è convenuto 

di rendere quanto più partecipato possibile il processo di candidatura, consultando anche le 

Associazioni tecnico-scientifiche di riferimento per le professioni rappresentate, nonché dando 

visibilità all’iniziativa. 

Ciò premesso, a seguito del passaggio in Consiglio nazionale del 2 luglio 2022, richiamando 

l’avvenuta iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Roma, con l’obiettivo 

di rendere operativo il Centro studi SAPIS a decorrere dal gennaio 2023, il Comitato centrale invita 

Codesti Ordini, Codeste Commissioni di albo nazionali e Codeste ATS a indicare, entro e non oltre 

il prossimo 30 novembre, all’indirizzo di posta elettronica certificata federazione@pec.tsrm-

pstrp.org, i soggetti ritenuti idonei a far parte del CSI, fornendo i relativi curricula vitae e tenendo 

conto dei requisiti di seguito elencati, utili a individuare i candidati più qualificati e a garantire la 

necessaria eterogeneità di competenze del Comitato: 

 

1 (a) nomina l'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i relativi compensi; (b) approva il bilancio preventivo 

e di esercizio; (c) approva il Piano Annuale delle Attività; (d) nomina il Revisore Unico; (e) delibera eventuali modifiche allo statuto; (f) approva 

eventuali regolamenti interni; (g) fornisce pareri ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione sulla conduzione delle attività; (h) fornisce pareri e indirizzi 

al Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale per l’organizzazione e la gestione delle attività operative e progettuali; (i) delibera sullo 

scioglimento della Fondazione. 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/06/SAPIS-statuto.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/06/SAPIS-statuto.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/07/Mozione-conclusiva-Cn-2-luglio-2022.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/11/Prefettura-Roma-Registro-delle-Persone-Giuridiche.pdf.pdf
mailto:federazione@pec.tsrm-pstrp.org
mailto:federazione@pec.tsrm-pstrp.org


 

 

• titoli accademici (laurea diversa da quella abilitante, master I livello, laurea magistrale, master 

II livello, doctoral student, dottorato di ricerca); 

• esperienza in specifici ambiti professionali (indicare in quali e per quanto tempo); 

• esperienza gestionale (indicare ambiti, ruoli e per quanto tempo); 

• esperienza istituzionale (indicare enti, ruoli e per quanto tempo); 

• esperienza nella didattica universitaria a contratto (indicare enti, corsi e per quanto tempo); 

• esperienza nelle Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche (indicare quali, per 

quanto tempo ed eventuale iscrizione all’elenco ministeriale ex lege 24/2017); 

• ruoli accademici (indicare quali e per quanto tempo); 

• pubblicazioni (indicare quali); 

• attività di divulgazione scientifica (indicare ambiti e per quanto tempo); 

• attività di ricerca (indicare ambiti e per quanto tempo). 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi invitiamo a procedere con la 

massima sensibilità e responsabilità, ricercando e indicando quanto di più qualificato le nostre 

professioni sono in grado di esprimere. 

Infine, si coglie l’occasione per condividere il bilancio consuntivo 2021 del Centro studi 

SAPIS. 

Cordiali saluti.  

 

           La Presidente 

         Teresa Calandra 

 

 

 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/11/BILANCIO-ESERCIZIO-2021-FONDAZIONE-SAPIS.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/11/BILANCIO-ESERCIZIO-2021-FONDAZIONE-SAPIS.pdf

