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A Tutti gli iscritti
LORO INDIRIZZI e-mail

                                                                                                                                      
   

Prot. N. 203/2020                                                  Frosinone 23/10/2020

A MEZZO PEC

Oggetto:  Avviso  di  convocazione  dell’assemblea  per  l’elezione  del  Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024

Ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  Salute  15  marzo  2018,  pubblicato  con  comunicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure elettorali per il rinnovo
degli  organi  delle  professioni  sanitarie”,  è  convocata  l’assemblea  per  l’elezione  del  Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  della  Provincia  di
Frosinone, per il quadriennio 2021-2024.

L’assemblea elettiva è convocata in prima e seconda convocazione, presso la sede dell'Ordine di via
Aldo Moro, 233 – 03100 Frosinone con le seguenti modalità:

A) In prima convocazione nei seguenti giorni 

a) sabato 14/11/2020 dalle ore 23:00 alle ore 24:00

b) domenica 15/11/2020 dalle ore 23:00 alle ore 24:00;

B) In seconda convocazione nei seguenti giorni

a) sabato 21/11/2020 dalle ore 23:00 alle ore 24:00

b) domenica 22/11/2020 dalle ore 23:00 alle ore 24:00.

L’assemblea elettiva è convocata in terza convocazione,  presso la sala Teatro Asl Frosinone di
via Armando Fabi  snc - 03100 Frosinone nei seguenti giorni:

a) sabato 05/12/2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

b) domenica 06/12/2020 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
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Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DLCPS, n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, il
nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni.

Il  Consiglio  Direttivo  dell’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni
Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione,  è  costituito  da  13  componenti  così
ripartiti: 

a) quattro  componenti  in  rappresentanza  della  professione  sanitaria  di  Tecnico  Sanitario  di
Radiologia Medica; 

b) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area Tecnica Sanitaria; 
c) quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della Riabilitazione; 
d) un componente in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della Prevenzione.

Il Collegio dei Revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre
membri,  di cui uno supplente, quest’ultimi tre eletti tra gli iscritti  agli albi, individuando tra i più
votati coloro che appartengono a tre diverse professioni. 

Devono dunque essere eletti n.13 componenti del Consiglio Direttivo e tre membri del Collegio dei
Revisori dei Conti.

L’elezione  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  avviene  a  maggioranza
relativa dei voti a scrutino segreto. Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n.
221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti è valida:

a) In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;

b) In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;

c) A partire dalla terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il Presidente del seggio dichiara non valida
la votazione e ne viene data comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’Ordine.

Di seguito sono riportati i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
uscenti:
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Consiglio direttivo Collegio dei Revisori dei conti

PRESIDENTE D’AMICO PATRIZIA PRESIDENTE VENDITTI
GIANFRANCO

VICE PRESIDENTE MANTUA FILOMENA MEMBRO
EFFETTIVO

TURRIZIANI
MAURIZIO

TESORIERE PANDOZZI
VANESSA

MEMBRO
EFFETTIVO

TARTAGLIONE
MARIA GRAZIA

SEGRETARIO BROCCOLI
FABRIZIO

CONSIGLIERE CIARELLA  MARIA
ASSUNTA 

CONSIGLIERE SCACCIOTTI
NAZZARENO

CONSIGLIERE ADDUCI MARIO

Sono eleggibili tutti i professionisti iscritti agli albi Professionali dell’Ordine TSRM-PSTRP di
Frosinone, compresi i componenti uscenti del Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che
possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. 
La  lista  deve  essere  composta  dallo  stesso numero  dei  componenti  del  Consiglio  Direttivo  e  del
Collegio  dei  Revisori  da  eleggere.  Non  è  ammessa  la  candidatura  in  liste  concorrenti.  La
presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per
quello stesso organo. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere sottoscritte da un numero
di  firme  pari  almeno  ai  numeri  dei  componenti  dell’organo  da  eleggere  e  non  è  ammessa  la
sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente.  
Le liste devono essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un
referente di lista. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo dei loghi istituzionali.

Le singole liste o la singola candidatura devono, perentoriamente, essere presentante almeno 10 giorni
prima della data di svolgimento delle votazioni (entro le ore 24:00 del giorno 4 Novembre 2020),
mediante apposita modulistica che alla presente si allega e per tramite di posta elettronica certificata
(frosinone@pec.tsrm.org)  o  a  mano  presso  la  sede  dell’Ordine  di  via  Aldo  Moro,  233  –  03100
Frosinone. A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta il giorno 04 Novembre 2020
dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Le firme saranno autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo
delegato. 
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Se  la  presentazione  della  lista  viene  formalizzata  attraverso  l’invio  di  un  messaggio  di  posta
elettronica certificato (PEC) quest’ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista e corredato
da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari. 
Analogamente la presentazione di singola candidatura tramite PEC deve essere sottoscritta dal singolo
candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari. 

L'Ordine  avrà  cura  di  comunicare  le  candidature  agli  iscritti  attraverso  il  proprio  sito  internet
istituzionale www.tsrm-pstrp.frosinone.it .

In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  quorum,  in  prima  o  in  seconda convocazione,  la  singola
candidatura e le liste, già presentate, restano valide.

 Il seggio elettorale è così composto:

a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente,
non appartenenti  al  Consiglio Direttivo o al  Collegio dei Revisori  dei Conti  uscenti  e non
facenti  parte  delle  liste  dei  candidati,  due  dei  quali  con  funzioni  di  scrutatori.  Detti  tre
componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;

b) dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente
uscente,  non appartenente  al  Consiglio  Direttivo  o  al  Collegio  dei  Revisori  uscenti  e  non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il
seggio, una volta costituito, resta valido per l’eventuale seconda e terza convocazione.
Decorsa un’ora dall’apertura del seggio, qualora non sia possibile procedere alla costituzione dello
stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di
un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, confermando la data della convocazione successiva. 

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli albi e i professionisti iscritti successivamente alla
data di indizione delle elezioni, anche se non convocati per motivi di rispetto della tempistica.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche per i componenti  del Consiglio Direttivo e di
schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, munite del timbro dell’Ordine e
sulle quali l’elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.
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Sulle  schede  sono  rappresentati  numeri  progressivi  e  a  fianco  linee  orizzontali  pari  a  quelli  dei
componenti da eleggere. 
Per il Consiglio direttivo, i 13 spazi sono così suddivisi: 

a) 4 per soggetti iscritti all’albo dei TSRM; 
b) 4 per soggetti iscritti agli albi dell’area Tecnico Sanitaria; 
c) 4 per soggetti iscritti agli albi dell’area della Riabilitazione; 
d) 1 per soggetto iscritto agli albi dell’area della Prevenzione.

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 nelle liste o tra le singole candidature, 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). 
Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili, il voto sarà attribuito ai primi
in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili. 

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le
professioni sanitarie,  “non vi è alcuna disposizione che vieti  che uno stesso soggetto possa essere
votato  come  membro  del  Consiglio  dell’Ordine  o  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  salva
all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di
lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”, poiché è incompatibile la carica
di componente del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio Revisori.

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 dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della
data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che
possano far  riconoscere l’identità  dell’elettore.  Sono, altresì,  nulle  le schede che siano diverse da
quelle  consegnate  dal  seggio  elettorale,  o  che  non  siano  state  compilate  con  l’apposita  matita
copiativa.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le
schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori recanti il
timbro  dell’Ordine.  All’elettore  viene,  altresì,  consegnata  una  matita  copiativa,  che  deve  essere
restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i
mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Via Aldo Moro n. 233 - 03100 FR
C.F. 80003300607 - Tel. 0775 1560836

Sito internet www.tsrm-pstrp.frosinone.it  - Posta elettronica ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it 
P.E.C. frosinone@pec.tsrm.org

mailto:frosinone@pec.tsrm.org
mailto:ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it
http://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/


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

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

C.F. 80003300607

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un
accompagnatore. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina le persone non
vedenti, affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti.
Qualora  la  disabilità  non  sia  evidente,  oppure  non  sia  nota  al  Presidente  di  seggio,  deve  essere
richiesto  uno specifico  certificato  rilasciato  da  medici  designati  dall’ASL.  La certificazione  deve
precisare  che  “l’infermità  fisica  impedisce  all’elettore  di  esprimere  il  voto  senza  l’aiuto  di  un
accompagnatore.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e nel rispetto
delle  norme di contenimento del  rischio di contagio da COVID-19, si  prega altresì  di  presentarsi
muniti  di  apposita  mascherina  chirurgica  o  ffp2,  ed  autocertificazione  COVID-19  allegata  alla
presente convocazione, da stampare e sottoscrivere.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato Decreto del Ministro della Salute del 15
marzo 2018 e al “REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL’ORDINE”, presente
nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ordine.

Qualora le determinazioni del  DPCM in relazione alla pandemia, non consentissero lo svolgimento
dell’assemblea,  si  procederà  ad  avvisare  gli  iscritti  secondo  le  future  direttive  imposte  dalla
Federazione Nazionale.

Cordiali Saluti

                                                                                           Il Presidente

                                                                                   Dr.ssa Patrizia D’Amico
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________prov._______il________________________
Residente in ________________________________________________prov.______________
Via/Piazza____________________________________________________________________

A) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI 
SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, CHE NEGLI ULTIMI 15 GIORNI:

1. NON ha avuto sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associati o meno A DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA;
2. NON ha soggiornato anche solo temporaneamente in aree con presunta trasmissione comunitaria 
(diffusa o locale);
3. NON è venuto a contatto con persone sospette per COVID 19 o positive al SARS-COV-2 o 
comunque anche se negative, assoggettate a quarantena in quanto a loro volta essere venuti a 
contatto con casi sospetti o accertati di COVID 19;
4. NON è attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per COVID 19;
5. NON è risultato POSITIVO al TAMPONE per la ricerca del virus SARS-COV-2;
6. NON ha contratto il COVID 19;
7. NON ha effettuato viaggi internazionali.

OPPURE
B) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI 

SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, DI:
Aver contratto il COVID 19 e di avere effettuato dopo la guarigione clinica DUE TAMPONI a distanza 
di 24 ore risultati NEGATIVI rispettivamente in data ____________e in data ___________ 
rispettando il periodo di isolamento sociale di 14 giorni terminato in data ____________;

  In fede,
Data Firma del dichiarante
_______________________ ___________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente 

Data              Firma dell’interessato
_______________________ _________________________________
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NOME DELLA LISTA (IN STAMPATELLO) 

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2024 

MODULO PER LA CANDIDATURA DELLA LISTA 

 
Al Presidente 

Ordine TSRM PSTRP di Frosinone 

 
Oggetto: Comunicazione candidatura della lista per l’elezione del Consiglio Direttivo 

 

 
 

CANDIDATI LISTA (IN STAMPATELLO) 

  NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

 

1 

Tecnico 
Sanitario di 
Radiologia 

Medica 

     

 

2 

Tecnico 
Sanitario di 
Radiologia 

Medica 

     

 

3 

Tecnico 
Sanitario di 
Radiologia 

Medica 

     

 

4 

Tecnico 
Sanitario di 
Radiologia 

Medica 

     

5 Area Tecnico 
Sanitaria 

     

6 Area Tecnico 
Sanitaria 

     

7 Area Tecnico 
Sanitaria 

     

8 Area Tecnico 
Sanitaria 

     

9 Area della 
Riabilitazione 

     

10 Area della 
Riabilitazione 

     

11 Area della 
Riabilitazione 

     

12 Area della 
Riabilitazione 

     

13 Area della 
Prevenzione 

     

 

Scrivere NOME e COGNOME del Referente di lista:    



ELENCO FIRMATARI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA ELETTORALE 

(IN STAMPATELLO) 
 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

N.B. La candidatura della lista deve necessariamente essere sottoscritta da un numero di firme pari 

al numero dei componenti dell’organo da eleggere. 
 

 

Data     /   /   

Il Referente di lista 
 
 

 
 

Spazio per l’autenticazione delle firme a cura del 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP o di un suo delegato 



NOME DELLA LISTA (IN STAMPATELLO) 

ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2021-2024 

MODULO PER LA CANDIDATURA DELLA LISTA 

 
Al Presidente 

Ordine TSRM PSTRP di Frosinone 

 
Oggetto: Comunicazione candidatura della lista per l’elezione del Revisori dei Conti 

 

 
 

CANDIDATI LISTA (IN STAMPATELLO) 

 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

1      

2      

3      

Il primo indicato è il Referente di lista. 
 

 
 

ELENCO FIRMATARI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA ELETTORALE 

(IN STAMPATELLO) 

 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

1      

2      

3      

N.B. La candidatura della lista deve necessariamente essere sottoscritta da un numero di firme pari 

al numero dei componenti dell’organo da eleggere. 
 

 

 

 

Data     /   /   

Il Referente di lista 
 
 

 
 

Spazio per l’autenticazione delle firme a cura del 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP o di un suo delegato 



ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2024 

MODULO PER LA CANDIDATURA SINGOLA 

 
Al Presidente 

Ordine TSRM PSTRP di Frosinone 

 
Oggetto: Comunicazione candidatura singola per l’elezione del Consiglio Direttivo 

 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO (IN STAMPATELLO) 

 

DATA DI NASCITA N° ISCRIZIONE ALBO FIRMA 

    

 

 

ELENCO FIRMATARI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA ELETTORALE 

(IN STAMPATELLO) 

 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

N.B. La candidatura deve necessariamente essere sottoscritta da un numero di firme pari al numero 

dei componenti dell’organo da eleggere. 

Data    /   /   Il Candidato 
 
 

 
 

Spazio per l’autenticazione delle firme a cura del 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP o di un suo delegato 



ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2021-2024 

MODULO PER LA CANDIDATURA SINGOLA 

 
Al Presidente 

Ordine TSRM PSTRP di Frosinone 

 
Oggetto: Comunicazione candidatura singola per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO (IN STAMPATELLO) 

 

DATA DI NASCITA N° ISCRIZIONE ALBO FIRMA 

    

 

 

ELENCO FIRMATARI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA ELETTORALE 

(IN STAMPATELLO) 

 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 
ALBO FIRMA 

1      

2      

3      

N.B. La candidatura deve necessariamente essere sottoscritta da un numero di firme pari al numero 

dei componenti dell’organo da eleggere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data     /   /   

Il Candidato 
 
 

 
 

Spazio per l’autenticazione delle firme a cura del 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP o di un suo delegato 


