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 all’Ordine TSRM e PSTRP provincia di SIENA
07/11/2018

Il 07/11/2018 alle ore 21,00 in seconda convocazione presso la sede dell'Ordine si riunisce
l'assemblea degli iscritti, presenti: (vedi documento allegato con firme di presenza e moduli
delega).
Rosi- pone ad approvazione il verbale della seduta precedente.
approvato da tutti presenti.
Cannoni- espone il bilancio preventivo 2019, sottolineando le differenze con i bilanci precedenti,
vista l'istituzione dell'ordine e dei relativi albi, viene esposta la valutazione della sede fatta dal
geometra Agnorelli ed il relativo piano di rimborso triennale che gli albi, non TSRM, dovranno
mettere in atto verso l'albo TSRM (come deciso dopo incontro con studio legale e notaio
dell'Ordine).
Bilancio approvato da tutti i presenti
Ferrandi- espone sul nuovo decreto sicurezza in RM leggendo il comunicato della federazione la
quale si impegna a portare nelle sedi ministeriali la problematica sorta dopo l' approvazione dei
tale decreto.
Cetoloni- chiede cosa possa accadere al tecnico che non si attiene a tale decreto.
Ferrandi- risponde sulla necessita di attuare tale decreto, facendo leva anche sulle direzioni
aziendali, rimanendo disponibile come Ordine al supporto di ogni iscritto su questa problematica.
Ferrandi- espone sul Consiglio Nazionale della Federazione 2018.
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Rosi- espone, come supplente di Ferrandi, sul consiglio nazionale straordinario tenutosi a Roma
sulle criticità insorte con la creazione dei nuovi Ordini\Albi.
Espone anche sulla linea votata a maggioranza del Consiglio nazionale su come affrontare la
problematica del “DM sicurezza in RM”: Proteste formali della Federazione, Rassegna delle
dimissioni da parte di ogni Presidente di Ordine in segno di protesta verso il Ministero della Sanità.
Ferrandi- Espone la sua approvazione a tali scelte occorse durante il Consiglio.
Cetoloni- chiede che tipo di corsi con crediti ECM ha in programma l'ordine.
Ferrandi- Risponde illustrando il corso collegato con l'assegnazione del premio Volare istituito cagli
Ordini della regione Tosca.
Illustra la volontà di creare un corso rivolo a tutti i professionisti dell'Ordine sulle possibilità e
metodologie di lavoro all'interno dell'Unione Europea.
E di proseguire culla strada dei corsi all' inrerno delle aziende sanitarie ed universitarie del
territorio sui corsi relativi al nuovo Ordine.
Rosi- illustra il nuovo portale per le iscrizioni e che tale sistema verrà adottato da tutti i
professionisti sanitari, Compresi TSRM, illustra il funzionamento e come iscriversi all'Ordine con le
relative tempistiche ed i passaggi che la domanda fa dal professionista, passando per il RAMR fino
all'approvazione finale da parte dell'Ordine.
Chiusura ore 23,00
Siena 07/11/2018
Il Segretario
Luca Rosi
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