Prot. n. 369/2021

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

Roma, 26 marzo 2021
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
ai Presidenti delle Commissioni di albo
Tecnici Ortopedici degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: avviso di convocazione assemblea elettorale per l’elezione della Commissione di albo
nazionale dei Tecnici ortopedici.
Richiamato il DLgs CPS n. 233/1946, come modificato dalla legge 11 gennaio n. 3;
richiamato il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 disciplinante le procedure elettorali
per il rinnovo degli organi elettivi degli Ordini e della Federazione nazionale;
richiamato l’art. 35, DPR 5 aprile 1950, n. 221 che consente alle Federazioni nazionali di dotarsi di
regolamenti interni;
richiamato il Regolamento in materia elettorale della FNO;
richiamato in particolare l’art. 8 del DLgs CPS n. 233/1946, come modificato dalla legge 11 gennaio
n. 3 che fissa in anni 4 la durata del mandato degli organi delle Federazioni nazionali, tra cui Comitato
centrale e Collegio dei Revisori;
richiamato l’art. 2, comma 5 del DLgs CPS 233/1946 come modificato dalla legge 3 del 2018 e l’art.
4 del regolamento elettorale della Federazione nazionale in forza dei quali la delibera di indizione
delle elezioni fissa il numero dei giorni delle votazioni in un minimo due e in un massimo cinque,
nonché le relative date, gli orari;
richiamato il Decreto ministeriale del 4 giugno 2020;
richiamata infine la normativa di riferimento in materia igienico sanitaria, e di contrasto alla
diffusione del contagio;
tutto ciò richiamato, si comunica quanto segue
La procedura elettorale indetta lo scorso 22 ottobre 2020, prot. 1507/2020, e sospesa il 6
novembre 2020 per l’aggravarsi della situazione epidemiologica italiana legata all’emergenza Covid19, in attuazione del quadro normativo allora vigente, viene ripresa.
Ai sensi della normativa richiamata in premessa, è convocata la prima assemblea per l’elezione
della Commissione di albo nazionale dei Tecnici ortopedici per il quadriennio 2020-2024 il cui
mandato, ai sensi; sono convocati i Presidenti delle Commissioni di albo dei Tecnici ortopedici
degli Ordini TSRM e PSTRP che dovranno eleggere la seguente Commissione di albo nazionale
all’interno della FNO TSRM e PSTRP, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 4 giugno 2020:
1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
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Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 4 giugno 2020 “Ciascun Presidente dispone di un voto
per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli
iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale
dispone comunque di un voto”.
Modalità di convocazione
In prima convocazione in Roma presso il Centro Congressi Cavour, sito in via Cavour,
50/A - Roma:
sabato 17 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Le operazioni di voto si terranno presso il Centro Congressi Cavour sito in via Cavour,
50/A - Roma, apertura seggi:
•
•
•

sabato 17 aprile 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
domenica 18 aprile 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
lunedì 19 aprile 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
lunedì 19 aprile 2021, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (massimo) scrutinio schede e
proclamazione eletti.

In seconda convocazione in Roma presso il Centro Congressi Cavour, sito in via Cavour, 50/A - Roma: sabato 24
aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
seggi:

•
•
•

Le operazioni di voto si terranno presso il Centro Congressi Cavour sito in via Cavour, 50/A - Roma, apertura
sabato 24 aprile 2021. dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
domenica 25 aprile 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
lunedì 26 aprile 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
lunedì 26 aprile 2021, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (massimo) scrutinio schede e proclamazione eletti.

In terza convocazione in Roma presso il Centro Congressi Cavour, sito in via Cavour, 50/A - Roma: sabato 1
maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
seggi:

•
•
•

Le operazioni di voto si terranno presso il Centro Congressi Cavour sito in via Cavour, 50/A - Roma, apertura
sabato 1 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
domenica 2 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
lunedì 3 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
lunedì 3 maggio 2021, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (massimo) scrutinio schede e proclamazione eletti.

L’Ordine del giorno dell’assemblea elettiva è fissato come segue:
•
•
•
•

registrazione iscritti;
apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri;
relazione Presidente;
costituzione Commissione elettorale.

L’elezione della Commissione di albo avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutino
segreto. Si precisa che non è ammessa la delega. Il Presidente assente o impedito è sostituito dal
Vicepresidente della medesima Commissione di albo.
La votazione per l’elezione della Commissione di albo nazionale è valida:
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in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto;
in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli aventi diritto;
a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non
valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito della Federazione.
Si raccomanda la massima presenza e di presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi dei Tecnici ortopedici istituiti presso gli Ordini dei
TSRM e PSTRP, che devono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di
candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione di albo
nazionale devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti
dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal
Presidente della Federazione o da un suo delegato.
La singola candidatura e le liste già presentate, restano valide.
Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa, La FNO ha provveduto alla
pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative sul proprio sito istituzionale. In caso di
mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e
le liste già presentate restano valide.
Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa, ed in particolare dell’art. 2,
DM 4 giugno 2020, Le Commissioni di albo nazionali saranno costituite da nove componenti.
Composizione seggio elettorale
Il seggio elettorale è così composto:
•

dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, non appartenenti al Comitato
centrale, o al Collegio dei Revisori dei conti, alla Commissione di albo uscente 1 e non facenti
parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti
individuano al loro interno il Presidente di seggio;

•

dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’assemblea, non appartenente al
Comitato centrale al Collegio dei Revisori dei conti o alla Commissione di albo uscente e non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Modalità di voto
Il voto sarà espresso dall’elettorato con modalità cartacea con schede di colore bianco, ai sensi
del art. 4, comma 1, DM 15 marzo 2018. Ai fini di garantire la segretezza del voto verranno attrezzati
spazi atti a garantire la privacy del voto.
1 Per la prima tornata elettorale non c’è un Presidente di Commissione di albo nazionale uscente.
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Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della
lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso
riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del
candidato che si presenta singolarmente.
La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori
a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione,
4 agosto 2010).
Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da
eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene
conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l’elenco delle stesse.
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più
recente della deliberazione di iscrizione all’albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della
data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
Avverso la validità delle operazioni elettorali, ai sensi e per gli effetti della normativa di
riferimento, può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia ai citati riferimenti normativi richiamati
in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non
materialmente allegati allo stesso
Nell’invitare i Presidenti delle Commissioni di albo dei Tecnici ortopedici degli Ordini TSRM
e PSTRP ad osservare la massima puntualità in prima convocazione, fissata per il g. 17 aprile 2021
alle ore 10:00, e nell’auspicare che tutti i soggetti chiamati a votare, nessuno escluso, partecipino alle
operazioni di voto, allo scopo di garantire la migliore rappresentatività alla neo costituita
Commissione di albo nazionale dei Tecnici ortopedici, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Beux
Allegati: richiesta congedo straordinario
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dai sostenitori saranno trattati dalla Federazione
nazionale Ordini TSRM e PSTRP, in qualità di titolare del trattamento, per la finalità di gestione delle procedure elettorali di che trattasi, nel rispetto
della normativa vigente in materia.
La comunicazione dei dati personali è necessaria per la gestione delle procedure elettorali e, come tale, è obbligatoria. In caso di mancata
comunicazione dei dati, potrebbe non essere possibile partecipare alle attività indicate nel presente avviso di convocazione.
I dati potranno essere trasmessi alle competenti autorità pubbliche, ove previsto, e saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento
della finalità per cui sono trattati.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Saverio Colabianchi del Foro di Roma (responsabileprotezionedati@tsrm-pstrp.org).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679), inviando
apposita richiesta all’indirizzo di contatto del RPD ovvero al seguente indirizzo di contatto del titolare del trattamento federazione@tsrm.org.
Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 2016/679.
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