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Trento, 19 novembre 2019 

 Gent.me Iscritte, Egr. Iscritti 
agli Albi tenuti 

dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 
della Provincia Autonoma di Trento 
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE www.tsrmtrento.it 

VADEMECUM ELEZIONI COMMISSIONI D’ALBO 2019: 

COME SI VOTA – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Le informazioni qui riportate sono indirizzate a semplificare le procedure per le elezioni delle Commissioni d’albo convocate con avviso Protocollo 
n. 1149/2019 d.d. 27 ottobre 2019; per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai contenuti del/della: 
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, integrato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 

Decreto del Ministro della salute del 11 giugno 2019 

Regolamento per l’elezione degli Organi dell’Ordine approvato il 21 settembre 2019 dal Consiglio nazionale, riunitosi in Assemblea straordinaria, ed inviato 

il 8 ottobre 2019, prot. 2244/19, dalla Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione al 

Direttore generale delle professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N. 

 
SEGGIO PRESSO LA SALA RIUNIONI DELL’ORDINE TSRM-PSTRP DELLA P.A.T. A 
TRENTO, IN VIA MACCANI 211 (terzo piano, in prossimità dell’Ordine dei consulenti del lavoro) 
 
Le elezioni sono state indette con le seguenti tre convocazioni: 

1^ CONVOCAZIONE 
1° giorno venerdì 29 novembre 2019 ore 20:00 - 23:00 
2° giorno sabato 30 novembre 2019 ore 15:00 - 20:00 

3° giorno domenica 1 dicembre 2019 ore 9:00 - 17:00 

2^ CONVOCAZIONE 
1° giorno venerdì 6 dicembre 2019 ore 20:00 - 23:00 
2° giorno sabato 7 dicembre 2019 ore 10:00 - 20:00 

3° giorno domenica 8 dicembre 2019 ore 9:00 - 17:00 

3^ CONVOCAZIONE 
1° giorno venerdì 13 dicembre 2019 ore 20:00 - 23:00 
2° giorno sabato 14 dicembre 2019 ore 10:00 - 20:00 

3° giorno domenica 15 dicembre 2019 ore 9:00 - 17:00 
Il primo giorno di ogni singola convocazione (ore 20:00) deve essere costituita la 
Commissione elettorale/Seggio (quattro professionisti più quattro supplenti che 
dovranno presenziare tutte le operazioni del Seggio): 
- tre professionisti più anziani di età, presenti all’apertura del seggio, diversi dal Presidente uscente, non 

appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non 

facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti 
individuano al loro interno il Presidente di seggio; 

- dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all’apertura del seggio, diverso dal Presidente 

uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori o alla Commissione di Albo 

uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario 
- per ciascun componente del seggio è individuato il componente supplente. 

Decorse tre ore dall’apertura del Seggio (primo giorno di ciascuna convocazione), qualora sia 
impossibile procedere alla costituzione della Commissione elettorale/seggio (assenza di un numero 
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di componenti sufficiente, 4+4), il Presidente redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione 
agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine. 
Le elezioni sono, pertanto, rimandate alla convocazione successiva. 
Non si possono svolgere le elezioni per la Commissione che non ha un numero di candidati (in lista 
o singoli) pari ai cinque componenti da eleggere. 
Una volta individuati i 4 + 4 componenti della Commissione elettorale, il seggio può essere costituito 
e quindi si può procedere con le operazioni di voto. 
La votazione per l’elezione della Commissione d’albo è valida: 

• in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti; 

• in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti; 

• a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti 

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non 
valida la votazione (per ogni singola commissione) e ne viene data comunicazione sul sito 
dell’Ordine. 
Qualora una delle Commissioni d’albo raggiungesse il quorum in prima o in seconda convocazione le 

operazioni riguardanti la Commissione elettorale proseguiranno fino a che anche le altre Commissioni 

d’albo non abbiano raggiunto il quorum necessario al seguito delle operazioni. 

La seguente tabella, basata sul numero degli iscritti al 18 novembre 2019, rappresenta il numero di 
votanti minimo (quorum), per la prima e la seconda convocazione; per la terza è auspicabile la 
partecipazione di almeno il 10% degli iscritti al rispettivo Albo. 
Professioni Tecnico Sanitarie: Area Tecnico 

Diagnostica 

ISCRITTI 
al 18/11/’19 

QUORUM 1^ 
CONVOC. 

QUORUM 2^ 
CONVOC. 

3^ CONVOC. 
(auspc. 10%) 

1 
Albo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica della P.A.T. 225 90 45 23 

2 Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista della P.A.T. 9 4 2 1 

3 
Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario laboratorio 

biomedico della P.A.T. 216 86 43 22 

4 
Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia della 

P.A.T. 12 5 2 1 

Professioni Tecnico Sanitarie: Area Tecnico 

Assistenziale         

5 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico della P.A.T. 21 8 4 2 

6 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista della P.A.T. 33 13 7 3 

7 
Albo della professione sanitaria di Tecnico della fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare della P.A.T. 7 3 1 1 

8 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale della P.A.T. 113 45 23 11 

9 Albo della professione sanitaria di Dietista della P.A.T. 39 16 8 4 

Professioni Sanitarie Riabilitative         

10 Albo della professione sanitaria di Podologo della P.A.T. 7 3 1 1 

11 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista della P.A.T. 592 237 118 59 

12 Albo della professione sanitaria di Logopedista della P.A.T. 96 38 19 10 

13 
Albo della professione sanitaria di Ortottista/assistente di oftalmologia 

della P.A.T. 24 10 5 2 

14 
Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva della P.A.T. 22 9 4 2 

15 
Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica della P.A.T. 129 52 26 13 

16 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale della P.A.T. 12 5 2 1 

17 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale della P.A.T. 242 97 48 24 

Professioni Tecniche della Prevenzione         

18 
Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della P.A.T. 106 42 21 11 

19 Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario della P.A.T. 81 32 16 8 

COME SI VOTA 
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di rispettiva competenza preso l’Ordine dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della 

Provincia Autonoma di Trento, (compresi i consiglieri uscenti), che possono presentarsi singolarmente 
o nell’ambito di una lista. 

Per procedere con le elezioni della singola Commissione d’Albo, è necessario un numero di 
candidati pari a cinque. 
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La Commissione elettorale (seggio) verifica l’identità dell’elettore (documento di identità) e il suo 
diritto al voto; consegna la scheda per l’elezione della Commissione di albo (ove è iscritto) recante il 
timbro dell’Ordine e una matita copiativa che deve essere restituita con la scheda votata. 
Spetta al Presidente del Seggio predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. 
Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega. 
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.” 
Si sottolinea che la presentazione della lista è stata prevista, dalla normativa, per facilitare 
l’elettore: scrivere il nome della lista sulla scheda equivale ad attribuire un voto ad ognuno dei 
canditati della stessa; se l’elettore scrive il nome di una lista, NON PUÒ SCRIVERE ALTRO 
NOMINATIVO. L’elettore che non scrive il nome di una lista, può scrivere nominativi di candidati 
di più liste o candidati singoli fino ad un massimo di cinque. 
 
Esempi di voto valido: 

1)    2)    3)  
1) voto ad una lista (scrivendo il nome della lista) -> un voto ad ogni candidato della lista 
2) voto per cinque candidati, anche di liste diverse o singoli –> un voto ad ognuno dei cinque 
3) voto per tre candidati, anche di liste diverse o singoli -> un voto ad ognuno dei tre 
 
Esempi di voto non valido: 

4)    5)    6)  
4) voto ad una lista e ad un candidato: può essere attribuito un voto ad ogni candidato della lista se 
il “candidato 1” è candidato con la stessa, se è candidato in altra lista, non potendo interpretare la 
volontà dell’elettore, sono nulli il voto alla lista e al candidato (scheda nulla). 
5) voto per sei candidati, anche di liste diverse o singoli: è nullo il voto al “candidato 6” (voto nullo) 
6) voto per due liste: sono nulli i voti ad entrambe le liste (scheda nulla) 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Sono eletti i candidati che ricevono più voti. 
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data 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 più giovane. 

il Presidente 

Michele Caliari 


