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4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Roma, 6 novembre 2020

Deliberazione
del Presidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei TSRM e PSTRP

Il sottoscritto Alessandro Beux nella sua qualità di Presidente pro tempore della Federazione
nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP,
PREMESSO
- che, ai sensi dell’art. 35, del DPR n. 221 del 1950, della legge n. 3 del 2018, del decreto del Ministro
della Salute 15 marzo 2018, del decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2020 e del proprio
Regolamento elettorale, con avviso del 22 ottobre 2020 (n. prot. 1507/2020), il Presidente pro
tempore della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP ha convocato la prima
assemblea per l’elezione della Commissione di albo nazionale della professione di Tecnico
ortopedico per il quadriennio 2021-2024;
- che l’assemblea elettiva era stata convocata in prima convocazione in Roma presso il Centro
Congressi Cavour, sito in via Cavour, 50/A, Roma per il giorno sabato 14 novembre 2020 e che le
operazioni di voto si sarebbero dovute tenere, sempre presso il medesimo Centro Congressi Cavour,
nel pomeriggio di sabato 14 novembre 2020 e per l’intera giornata di domenica 15 novembre 2020;
- che, nell’ipotesi in cui il quorum costitutivo dell’assemblea non fosse stato raggiunto in prima
convocazione, l’assemblea era stata convocata in seconda convocazione nella medesima sede di
Roma, via Cavour, 50/A, per la data di sabato 21 novembre 2020 e che in tal caso le operazioni di
voto si sarebbero dovute tenere, sempre presso il medesimo Centro Congressi Cavour, nel pomeriggio
di sabato 21 novembre 2020 e per l’intera giornata di domenica 22 novembre 2020;
- che, nell’ipotesi in cui il quorum costitutivo dell’assemblea non fosse stato raggiunto neppure in
seconda convocazione, l’assemblea era stata convocata in terza convocazione nella medesima sede
di Roma, via Cavour, 50/A, per la data di sabato 28 novembre 2020 e che in tal caso le operazioni di
voto si sarebbero dovute tenere, sempre presso il medesimo Centro Congressi Cavour, nel pomeriggio
di sabato 28 novembre 2020 e per l’intera giornata di domenica 29 novembre 2020;
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- che il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto nell’art. 1, lett. o), che «sono sospesi i convegni, i
congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza» e che
«nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni»;
- che il predetto DPCM 3 novembre 2020 ha previsto nell’art. 2, comma 4, lett. a), che, nelle Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 3» e con un livello di rischio «alto», «è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita […], salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute»;
- che il medesimo DPCM 3 novembre 2020 ha previsto nell’art. 3, comma 4, lett. a), che, nelle Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 4» e con un livello di rischio «alto», «è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita […], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute»;
- che la stessa Dirigenza del Ministero della Salute con comunicazione del 05 novembre 2020 ha
indicato che “in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei
provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree
del territorio nazionale, si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli
organi direttivi degli Ordini professionali”;
- che, come noto, i membri dell’assemblea per l’elezione della Commissione di albo nazionale della
professione di Tecnico ortopedico provengono da tutto il territorio nazionale, ivi compresi le Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 3» o in uno «scenario di tipo 4»;
- che alla luce di tutto quanto qui sopra rilevato lo svolgimento dell’assemblea per l’elezione della
Commissione di albo nazionale della professione di Tecnico ortopedico in una qualsiasi delle date
previste per la prima, la seconda e la terza convocazione, appare improponibile poiché diversamente
si andrebbe ad incidere in modo negativo sul principio di democraticità vista l’impossibilità di alcuni
soggetti di partecipare in ragione del divieto di spostamento e di seguito gravemente irragionevole e
suscettibile di esporre altrettanto gravemente a rischio la salute dei membri dell’assemblea medesima
e di tutti coloro che sono chiamati ad assicurarne lo svolgimento;
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- che ragioni di prudenza e di precauzione, che debbono necessariamente informare l’attività di un
ente pubblico, in special modo preposto alla cura e alla tutela della salute, suggeriscono di sospendere
la procedura elettorale avviata con l’avviso del 22 ottobre 2020 (n. prot. 1507/2020);
delibera
la sospensione immediata dell’efficacia dell’avviso del 22 ottobre 2020 (n. prot. 1507/2020), con
il quale è stata convocatala prima assemblea per l’elezione della Commissione di albo nazionale della
professione di Tecnico ortopedico per il quadriennio 2021-2024, nonché, conseguentemente, la
sospensione della relativa procedura elettorale.

Il Presidente
Alessandro Beux
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