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Rimodulazione della quota di adesione all’ordine 

Proporremo di ridurre la quota associativa sulla base delle evidenze del bilancio consuntivo 2018, 

verificheremo se le somme rimanenti al termine dell’esercizio, possano in qualche modo essere 

destinate a coloro, che sono senza lavoro e che, comunque, dovranno restare iscritti all’ordine per 

ragioni lavorative. 

 

Punto di riferimento 

La commissione di Albo dovrà essere il principale punto di riferimento per tutti i colleghi, per 

garantire ascolto e servizi. 

Attiveremo incontri e dibattiti per assicurare un’adeguata preparazione della rappresentanza 

professionale in vista della complessa funzione che dovrà svolgere. 

Tutto questo lasciando ampio spazio all’autonomia di pensiero. Niente personalismi, autocrazia o 

populismo. 

 

Trasparenza 

La commissione di Albo deve assicurare trasparenza nella propria gestione attraverso la 

pubblicazione dei verbali, delle attività e degli atti delle riunioni del Consiglio Direttivo. È un 

diritto di tutti gli iscritti conoscere le iniziative di politica professionale e l’utilizzo delle risorse 

economiche. Implementeremo il sito, con una sezione specifica dedicata al nostro albo provinciale. 

Nell’era dei social media, non ci sono più scuse, tutti possono e devono avere accesso allo stesso 

livello di informazione. 

 

Sinergia Commissione Albo/maxi-Ordine 

Istituzioni di tavoli tecnici per creare un'immediata sinergia con tutte le professioni afferenti al 

maxi-ordine, con l’obiettivo di poter condividere strategie ed obiettivi, al fine di raggiungere 

risultati che portino benefici comuni. Un deciso NO anche alle lotte intra-professionali. 

 

Costituzione del coordinamento regionale del Lazio 

Intraprendere un dialogo costruttivo con tutte le commissioni di Albo TSLB del Lazio, è un passo 

fondamentale per affrontare insieme tutte le questioni che coinvolgono la nostra categoria 

professionale. 

 

Implementazione dei servizi 

. 

 

Ruolo e Lavoro del Professionista 
 

Proposta di reintroduzione del tariffario minimo libero professionale 

Crediamo sia una soluzione che eviterebbe speculazioni sulle professioni. 

 

Ruolo e responsabilità 

Rafforzamento del ruolo e delle responsabilità del Professionista, in qualità di garante del dato 

analitico e delle nuove figure previste nel CCNL. 
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Intensificazione delle relazioni con i Paesi della Comunità Europea 

Al fine di ottenere maggiori tutele e vantaggi per i giovani colleghi desiderosi di lavorare all’estero. 

 

Libera professione “intramoenia” 

Confronto con gli Organi preposti per la revisione dell'attività’ intramoenia: “Siamo professionisti, 

non personale di supporto!” 

 

Abusivismo professionale 

È arrivato il momento di affrontare e risolvere la difficile situazione di quelle persone che svolgono 

la professione senza un corretto percorso formativo, senza creare disuguaglianze e ulteriori 

differenziazioni. Bisogna tutelare il ruolo e il lavoro di tanti professionisti, che costantemente 

studiano e si aggiornano. 

 

 

Università e Neolaureati 
Università 

L’Albo dovrà incidere maggiormente sul percorso universitario in osservanza dei nuovi regolamenti 

Didattici Ministeriali. Proporre alle Università percorsi “professionalizzanti” e realmente 

spendibili in ambito lavorativo. 

 

Neolaureati e mondo del lavoro 

Un' attenzione particolare sarà rivolta ai giovani colleghi. È fondamentale garantire loro gli 

strumenti necessari per affrontare i cambiamenti che stanno travolgendo la professione, per renderli 

consapevoli dei loro diritti e doveri. 

I neolaureati dovranno essere seguiti nel periodo post-laurea, nei percorsi di formazione, di stages, 

di specializzazione e dottorati di ricerca. 

Bisognerà favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti che permettano di 

utilizzare le risorse finanziarie previste dalla Comunità Europea e non solo. 

L’Albo si propone di instaurare rapporti diretti con le diverse Aziende e Strutture Ospedaliere per 

ottenere borse di studio e stages, anche in considerazione degli obiettivi formativi nazionali e 

regionali da portare anche nella nostra provincia. 

 

 

Formazione 
Formazione professionale ECM 

La formazione professionale deve essere mirata e considerata uno strumento di vero aggiornamento 

e approfondimento, con l’obiettivo di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica e 

scientifica. Inoltre, la formazione dovrà essere gratuita e un reale mezzo utile al completamento del 

percorso universitario, sfruttando a pieno le diverse possibili modalità di fruizione (FAD, RES, 

FSC, …). L’Albo deve sensibilizzare e promuovere la partecipazione ai congressi scientifici, 

attraverso la stipula di convenzioni con le principali società scientifiche del settore. 

La nostra esperienza sarà a vostra completa disposizione nella programmazione del Dossier 

formativo individuale e di gruppo. 
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Ricerca Scientifica 
 

Creazione di commissioni/gruppi di lavoro 

I Colleghi disposti a collaborare allo sviluppo scientifico della nostra categoria troveranno 

certamente, spazio all’interno dell’unica società scientifica dei TSLB accreditata presso il ministero 

della salute, SITLab. 

Sottoscriviamo l’impegno a voler mantenere le relazioni con le istituzioni, le società scientifiche 

e le associazioni dei cittadini. 

 

Pubblicazioni/Posters 

Una categoria professionale che si rispetti si caratterizza per lo studio e la ricerca di soluzioni 

innovative nell’ambito dei propri settori professionali. 

Per realizzare la crescita professionale è indispensabile promuovere e sostenere, anche 

finanziariamente, iniziative e progetti a carattere scientifico fatte dai TSLB e per i TSLB. 

È necessario incentivare la pubblicazione di articoli e posters e lavoreremo per la creazione di una 

rivista. 

 

 

Consapevoli che questo è solo l’inizio e che il contributo di ciascuno di Voi è fondamentale, 

speriamo di avere la Vostra fiducia e piena collaborazione per inaugurare una stagione 

migliore. 

 

 

Scriveteci per ogni suggerimento, idea o anche semplice curiosità all’indirizzo:  
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