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Prot. 1622/2020 

Trento, 21 settembre 2020 

 

Al Ministero della Salute 

seggen@postacert.sanita.it 

dgrups@postacert.sanita.it 

al Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it 

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

al Tribunale Civile e Penale di Trento 

prot.tribunale.trento@giustiziacert.it 

al Tribunale Civile e Penale di Rovereto 

prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it 

alla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP 

federazione@pec.tsrm.org 

all’Assessorato alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia 

della Provincia autonoma di Trento 

ass.salute@pec.provincia.tn.it 

dip.salute@pec.provincia.tn.it 

agli Iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine TSRM-PSTRP della 

Provincia autonoma di Trento 

pubblicazione sul sito istituzionale www.tsrmtrento.it 

 

Oggetto: COMMISSIONI D’ALBO QUADRIENNIO 2020 – 2024 

Notifica della composizione delle Commissioni d’Albo della Professione sanitaria di Tecnico 

Audioprotesista e della Professione sanitaria di Podologo 

Considerate le motivazioni della Circolare n.110/2020 prot. 978/2020 d.d. 21 luglio 2020 “elezioni 

delle Commissioni di albo all’interno della FNO TSRM e PSTRP e dei Consigli direttivi degli Ordini TSRM 

e PSTRP.”, con cui la stessa informa di prevedere una rapida convocazione dell’assemblea per l’elezione 

delle Commissioni di Albo per le professioni che non le hanno costituite nell’autunno 2019, così da 

permettere la massima partecipazione possibile alle elezioni delle Commissioni di albo nazionali indette per i 

giorni 26, 27 e 28 settembre.2020; 

ai sensi del: 

- D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in 

materia di “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”; 

- D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 

settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 

dell'esercizio delle professioni stesse”, ove applicabile; 
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- D.M. 15 marzo 2018 in materia di “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni 

sanitarie”; 

- D.M. 11 giugno 2019 in materia di “Determinazione della composizione delle commissioni di albo 

all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione”; 

- 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.; 

il Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia autonoma di Trento, con avviso di data 31 

agosto 2020 prot. 1489/2020, ha convocato l’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE delle seguenti Commissioni 

degli 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, per il quadriennio 

2020-2024: 

 
Professioni Tecnico Sanitarie: Area Tecnico Assistenziale 

 
Tecnico Audioprotesista 

 
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

 
Professioni Sanitarie Riabilitative 

 
Podologo 

considerati i risultati delle elezioni tenutesi nei giorni 20 e 21 settembre con il seguente calendario: 

2^ CONVOCAZIONE 
domenica 20 settembre 2020 ore 20:00 - 23:00 

lunedì 21 settembre 2020 ore 17:30 - 19:00 

che ha esitato l’elezione delle seguenti Commissioni d’Albo delle Professioni sanitarie di: 

 
Professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista 

 
Professione sanitaria di Podologo 

preso atto degli esiti della prima convocazione, delle Commissione elette, per la distribuzione 

delle cariche istituzionali, 

si notifica, in allegato, la composizione delle Commissioni d’Albo della Professione sanitaria di 

Tecnico Audioprotesista e della Professione sanitaria di Podologo per il quadriennio 2020 – 2024. 

 

Distinti saluti. 

Il Presidente 

Ordine TSRM-PSTRP della P.A.T. 






