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Candidati

di lista

Classe ‘92

Libero Professionista

Classe ‘73

Ospedale “Santa 

Scolastica” di Cassino

Asl di Frosinone

Classe ‘89

Classe ‘81

Libero Professionista

Classe ‘54

Ospedale “Fabrizio 

Spaziani” 

Asl di Frosinone



Legge n. 3 del 2018

La Legge Lorenzin (l. n. 3/2018 “Delega al governo in

materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per

la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) trasforma

il “Collegio” in “Ordine” multi Albo, all’interno del quale

sono comprese tutte le figure professionali tecniche della

riabilitazione e della prevenzione che in precedenza

erano prive di Albo.

Cambia l'architettura istituzionale. Il passaggio da un

unico Collegio dei Tsrm, con un unico Albo, ad un Ordine

contenente ben 19 Albi professionali, identifica una nuova

figura di rappresentanza istituzionale della professione: la

Commissione d’Albo. È tramite questo soggetto di

rappresentanza che le professioni tutelano la loro identità

istituzionale.



L'Ordine è ente sussidiario 

dello Stato e non più 

ausiliario

01

L'Ordine tutela e conserva 

il decoro, la dignità e 

l’indipendenza della 

professione

02

Le relazioni interne 

all’istituzione passano da 

intra-professionali (tra 

Tsrm) a inter-professionali 

(tra i diversi professionisti 

sanitari)

03

TSRM ORDINE E PROGRESSO

raccoglie eredità ed esperienza

del Collegio Provinciale dei Tecnici

Sanitari di Radiologia Medica di

Frosinone proiettandole verso la

realtà del nuovo Ordine di cui

alcuni componenti di questa lista

hanno contribuito a gettare le basi

infrastrutturali in collaborazione

con il Presidente in carica Dr.ssa

Patrizia D'Amico. L’attenzione

resta puntata ai dogmi essenziali

che conformano il nuovo assetto

assunto dall'Ordine:



Programma

START

Il nostro programma si sviluppa a partire

dall’Articolo 4 della Legge 3/2018 di modifica del

D.Lgs. CPS. 233/1946 e successivi, recante

disposizioni in merito alle funzioni delle

Commissioni d’Albo
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Programma

“Proporre al  

Consiglio direttivo  

l'iscrizione all'albo  

del professionista”

“Per l'esercizio di ciascuna delle

professioni sanitarie, in qualunque forma

giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al

rispettivo albo”.
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Programma

“Assumere, nel rispetto 

dell'integrità funzionale 

dell'Ordine,

la rappresentanza 

esponenziale della 

professione”

“Designare i  rappresentanti  

dell'Ordine  presso  

commissioni,

enti e organizzazioni di 

carattere provinciale o 

comunale”

“Dare il proprio concorso alle 

autorità locali nello studio  e

nell'attuazione dei 

provvedimenti che 

comunque possano 

interessare la

Professione”

Coinvolgere la base dei TSRM nelle scelte 

di carattere politico-professionale.

Favorire e migliorare la comunicazione 

istituzionale rafforzando l’utilizzo di mezzi 

di comunicazione della social media 

community (app, sito istituzionale, 

facebook, ecc.) su temi riguardanti le 

competenze e le responsabilità 

professionali, le innovazioni tecnologiche e 

le disposizioni vigenti in materia di 

prestazioni radiologiche e servizi sanitari.
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Programma

“Promuovere e 

favorire tutte le 

iniziative intese a  

facilitare

il progresso 

culturale degli  

iscritti,  anche  in  

riferimento  alla

formazione 

universitaria 

finalizzata 

all'accesso alla 

professione”

Fortificare competenze e professionalità

attraverso la promozione e l’accesso

agevolato alla formazione continua,

promuovendo e attuando corsi, stringendo

convenzioni con provider e istituti di

formazione, consolidando l’intesa con

l’Università “La Sapienza” di Roma, Polo

didattico di Sora e l’Asl di Frosinone,

guidando e sostenendo il professionista

nell’adempimento degli obblighi di

Educazione Continua in Medicina.
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“Interporsi, se richiesto, 

nelle controversie fra gli 

iscritti,

o fra un iscritto e persona o 

ente a favore dei  quali  

questi  abbia

prestato o presti la propria  

opera  professionale,  per  

ragioni  di

spese, di  onorari  e  per  

altre  questioni  inerenti  

all'esercizio

professionale, procurando la 

conciliazione della vertenza 

e, in  caso

di mancata conciliazione, 

dando  il  suo  parere  sulle 

controversie stesse”

Tutelare il dipendente pubblico ma anche il

dipendente privato o libero professionista,

spesso legati a realtà contrattuali e

rapporti di lavoro non propriamente

conformi alla figura professionale che

identifica il Tecnico di Radiologia Medica,

ne tantomeno rispettose delle normative

vigenti in materia di Radioprotezione e

Rischio Radiologico.
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Programma

Collocare il 

capitale della 

quota d’iscrizione 

sulla distribuzione 

di servizi 

soddisfacenti.

Mediare l’incontro tra domanda ed offerta

di lavoro.

Proporre in bilancio la possibilità di

distribuire borse di collaborazione presso

enti e strutture interessati a sviluppare

stabilità lavorative.

Proporre in bilancio la possibilità mettere a

disposizione del professionista uno

sportello di consulenza legale gratuita.


