Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di
Siena

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80006650529

VERBALE ASSEMBLEA ISCRITTI 23/05/2018

Il Giorno 23/05/2018 alle ore 21,00 in seconda convocazione, si riunisce nelle sede dell'Ordine di Siena
l'assemblea degli iscritti, sono presenti:
Ferrandi con delega (Taccioli), Cannoni (con delega Sozzi),Cappelli Paola, Rosi (con delega Nadorini),
Manetti (con delega Bonocuore), Cinci (con delega Marri), Peruzzi (con delega Salto), Fratarcangeli,
Cetolini,Scarpone, Iacopini, Corradeschi, Micheli, Colombini,Giannetti, Cerretani, Saniti, Mazzieri, Scarlato,
Baldi, Bassi, Muzzi.
Rosi: da lettura del verbale dell'assemblea precedente. Approvato.
Fratarcangeli: da lettura della relazione dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2017 e preventivo
2018.
Cannoni: relaziona sul bilancio consuntivo 2017. Il bilancio viene approvato.
Ferrandi: Sensibilizza gli iscritti sul controllo della casella postale PEC, non solo come metodo di
comunicazioni dal collegio, ma anche, visti l'inserimento delle caselle nell'indice INIPEC come metodo di
ricezione per comunicazioni, anche fiscali ed amministrative, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.
Relaziona sugli impegni che ha avuto il Consiglio Direttivo nell'anno 2018 : incontro con dirigenti usl sudest
e aou senese, incontro svoltosi a Pisa con i dirigenti TSRM delle aziende pubbliche della regione Toscana,
incontro con il candidato sindaco per il comune di Siena Piccini.
Viene sollecitata la partecipa al premio Lambruschini che si terrà a Pisa.
Informa sul corso tenutosi a Roma il 14/05/2018 per presidenti e segretari dell'ordine, organizzato dalla
Federazione nazionale in vista dell'avvio della procedura per l'iscrizione ai nuovi albi.
Da delucidazioni sul numero degli futuri iscritti al nuovo ordine, in regione Toscana saremo circa 13800 con
un numero previsto di iscritti per l'Ordine di Siena di circa 1141.
Dopo censimento fatto dai tre ordini Toscani, la disoccupazione dei TSRM in regione si attesta sull 8% degli
iscritti, mentre nell'Ordine di Siena si attesta sull 1%.
Ferrandi: relaziona sul crono-programma messo in atto dalla federazione per l'iscrizione dei professionisti al
nuovo ordine: partenza con le iscrizioni il 1 luglio 2018, tramite la piattaforma web reperibile sul sito
tsrm.org. 60 giorni di tempo per i RAMR per vagliare e validare la domanda. 90 giorni di tempo per il
consiglio direttivo dell'ordine per completare l'iscrizione. Per fare queste operazioni il tempo, come detto
dalla legge rimane fino al settembre 2019, ricordando, però, che l'iscrizione sarà obbligatoria a partire dal
01/07/2018.
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Cetoloni: visto il numero di iscritti nel 2021, anno in cui si terranno le lezioni per il rinnovo del consiglio
direttivo dell'ordine, sensibilizza i presenti a partecipare alle elezioni.
Ferrandi: ricorda che mentre il collegio era un organo ausiliario dello stato, l'ordine viene definito organo
sussidiario dello stato, con tutte le responsabilità e i doveri, anche di carattere amministrativo che questo
comporterà nella gestione ordinaria dell'ordine stesso.
Micheli: chiede in che modo potranno essere riconosciuti i i titoli dei futuri iscritti.
Ferrandi: risponde che i titoli dovranno essere vagliati dai RAMR ma che comunque, la responsabilità sull'
iscrizione, quindi accettare o no la domanda, dovrà essere a capo del Consiglio Direttivo.
Ferrandi: ricorda anche che chi non è regolarmente iscritto all'albo professionale di appartenenza
dell'ordine non potrà esercitare la professione sul territorio nazionale. Ricorda anche che un ritardo nel
pagamento della rata annua di 12 mesi, comporterà la cancellazione dall'albo con l'inibizione a poter
esercitare.
Fratarcangeli: espone delle perplessità circa la complessità del futuro bilancio, visto l'aumentare sia del
numero delle quote, che delle voci di bilancio.
Si passa alla nomina dei commissario di laurea:
Scarpone/Cinci: per la sessione di novembre 2018
Colombini/Nadorini: per la sessione di aprile 2019
Ferrandi: elenca le referenze e i campi di responsabilità individuati nei componenti del Consiglio Direttivo e
dei Revisori Dei Conti:
Cetoloni: settore privato
Manetti:Nint
Scarpone: Radioterapie e fisica sanitaria
Cappelli: medicina nucleare
Rosi: usl sud-est e sistemi RIS-PACS
Cannoni: Rx tradizionale e emodinamica
Fratarcangeli: università
Muzzi: Emodinanica
Lazzerini: Sindacati e fisica sanitaria usl sud-est.
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Ferrandi: relazziona sul progetto del premio Volare, che si terrà a firenze, ed invita i presenti a partecipare.
Rosi: chiede la possibilità di inviare il verbale delle riunioni insieme alla convocazione. Proposta approvata.
Ferrandi: sensibilizza i presenti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, sopratutto quelli organizzati e
finanziati dall'ordine di Siena insieme agli altri ordini della regione Toscana.
Comunica ai presenti la necessità di rivedere il regolamento dell'Ordine circa le modalità di rimborso per
trasferte ai componenti del Consiglio Direttivo, cercando di trovare un modo univoco e regolamentato
chiaro.
Insiste, viste le future responsabilità del consiglio direttivo, e impegni che andranno ad aumentare (vedi
iscrizioni di circa 1141 professionisti in pochi mesi) sull'individuazione di una forma di compenso per carica,
differenziato sia sul grado di impegno che di responsabilità.
Giannetti: relaziona sul corso Illuminiamo la Salute.

Chiusura lavori ore 23,15

Siena il 23/05/2018

il segretario
Luca Rosi

53100 Siena – V. P.Nenni 6 Tel. & Fax 0577-330144

mail: siena@tsrm.org pec: siena@pec.tsrm.org

