Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Provincia Autonoma di Trento

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965 n. 1103, 31.1.1983 n. 25 e 11.1.2018 n. 3
C.F. 80017730229

Trento, 9 aprile 2022
Protocollo n. 1052/2022
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
a mezzo e-mail e PEC
e,p.c. Gent.ma Sig.ra
Dott.ssa Teresa Calandra
Presidente Federazione nazionale
Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione
Via Magna Grecia 30/A
00183 Roma
a mezzo PEC: federazione@pec.tsrm.org
Oggetto: convocazione dell’assemblea elettiva per le elezioni suppletive dei componenti il consiglio
direttivo dell’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.
Gent.me Iscritte, Egr. Iscritti,
ai sensi del:

- D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 in materia di “ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” così come
modificato in seguito all’entrata in vigore della L. 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. 5 aprile 1950, n. 221 in materia di “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”;

- 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 del consiglio direttivo
dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione”;

- Regolamento interno dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di
Trento deliberato dal Consiglio direttivo con l’atto n° 26 d.d. 21 novembre 2016 e modificato
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con l’atto n° 16 d.d. 30 luglio 2018 a cui è seguita l’approvazione dalla Federazione nazionale
Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione con la delibera n° 45 d.d. 7 settembre 2018;

- Regolamento per l’elezione degli Organi dell’Ordine approvato in data 21 settembre 2019 dal
Consiglio nazionale, riunitosi in Assemblea straordinaria, inviato il successivo 8 ottobre 2019
(Prot. 2244/2019), dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione al
Direttore generale delle professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N.;
RICHIAMATI

- l’art. 1 del D.M. 11 giugno 2019 rubricato “Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione” il cui co. 1 prevede che: «Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e
successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini 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 in rappresentanza
delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria; c) quattro in rappresentanza delle
professioni sanitarie dell’area della riabilitazione; d) uno in rappresentanza delle professioni
sanitarie dell’area della prevenzione»;

- l’art. 7 del D.M. 15 marzo 2018 rubricato “Elezioni suppletive” il cui co. 1 prevede che: «Se i
componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel
corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della
metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai
precedenti articoli.», il co. 2 che: «I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in
carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.» ed il terzo ed ultimo comma che: «Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero
Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori»;

- l’art. 69 del Regolamento Interno dell’Ordine, rubricato “Sostituzione componenti cessati,
elezioni suppletive”, che prevede: «Se i componenti del Consiglio [OMISSIS] siano ridotti per
qualsiasi causa, a meno della metà ed anche in caso di cessazione dell’intero Consiglio, si
procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli
cessati durano in carica sino alla scadenza [OMISSIS]»;

- l’Art. 2 del Regolamento per l’elezione degli Organi dell’Ordine, approvato dal Consiglio
nazionale, rubricato “Validità dell’assemblea – quorum dei votanti” che prevede: «L’adunanza
dell’Assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale in prima convocazione è
valida quando intervengano un numero di componenti che rappresentano almeno i due quinti
degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti, a partire dalla terza
convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti. La votazione per
l’elezione del Consiglio direttivo, della Commissione d’albo, nonché del Collegio dei revisori è
valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in
seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la
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votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; le frazioni, per il Consiglio direttivo ed
il Collegio dei Revisori si riferiscono al numero totale degli iscritti all’Ordine, mentre per le
Commissioni d’albo si farà riferimento al numero degli iscritti all’albo di competenza. [...]»;

- l’art. 3 del Regolamento per l’elezione degli Organi dell’Ordine, approvato dal Consiglio
nazionale, rubricato “Elettorato attivo e passivo ed equilibrio di genere” che prevede: «Hanno
diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli albi [...]»;

- l’art. 5 del Regolamento per l’elezione degli Organi dell’Ordine, approvato dal Consiglio
nazionale, rubricato “Presentazione delle liste” che prevede tra le altre cose: «[...] Le singole
liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentante almeno 10 giorni
prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano
presso la sede dell’Ordine. Lo stesso Ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le
candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale. [OMISSIS] Depositata la
candidatura del singolo e della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5
giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al
referente della lista l’ammissione o l’esclusione della candidatura.».

SI CONVOCA L’ASSEMBLEA ELETTIVA PER L’ELEZIONE
SUPPLETIVA DI DIECI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento che rimarranno in carica
fino alla conclusione del mandato riferito al quadriennio 2020-2024, con il seguente ordine del
giorno:
1. Registrazione degli iscritti agli Albi Professionali tenuti dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento, aventi diritto di voto;
2. Verifica dei poteri ed apertura dell’Assemblea;
3. Nomina dei componenti effettivi e supplenti del seggio elettorale e costituzione dello
stesso;
4. Istruzioni per la votazione;
5. Varie ed eventuali.
L’assemblea elettiva è convocata in presenza, limitatamente alla capienza disponibile, per motivi
di spazio, presso la sala riunioni adiacente all’ufficio a disposizione dell’Ordine, in via Ezio Maccani
n. 211 a Trento, ed in videoconferenza tramite la piattaforma GoToWebinar per la quale è necessario
registrarsi (utilizzando l’indirizzo e-mail col quale si riceve la presente convocazione e non quello
PEC), tramite il seguente collegamento:

_________________________________________________
Nel caso in cui la convocazione sia resa valida per il raggiungimento del quorum, si procederà alla
costituzione del seggio, che sarà collocato presso la sala riunioni adiacente all’ufficio a disposizione
dell’Ordine, sita in via Ezio Maccani n. 211 – 38121 Trento (TN), al secondo piano del condominio
denominato “Centro Maccani”.
Nell’eventualità in cui si verificassero situazioni di assembramento il Presidente del seggio
sospenderà le operazioni elettorali e ne darà immediata comunicazione alla Presidente in prorogatio
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dell’Ordine per il rinvio delle operazioni elettorali a data da definirsi.
Per l’assemblea elettiva e per recarsi a votare, l’iscritto avente diritto al voto, dovrà essere munito
di un valido documento di riconoscimento.
Si auspica la massima collaborazione affinché le operazioni di voto siano svolte efficacemente ed
in sicurezza.
Il calendario e la sede delle convocazioni dell’assemblea elettiva per le elezioni suppletive dei
dieci componenti il Consiglio direttivo dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di
Trento è il seguente:
ASSEMBLEA ELETTIVA
PER LA COSTITIZIONE DEL
SEGGIO
(VALIDA SE PRESENTI 2/5 DEGLI
ISCRITTI)

PRIMA
CONVOCAZIONE

SEGGIO ELETTORALE
(ATTENZIONE: si costituisce solo se
sarà valida l'assemblea elettorale,
PRIMA DI RECARSI AL SEGGIO
CONTROLLARE COMUNICAZIONI
SUL SITO DELL'ORDINE)

ASSEMBLEA ELETTIVA
PER LA COSTITIZIONE DEL
SEGGIO
(VALIDA SE PRESENTI 1/5 DEGLI
ISCRITTI)

SECONDA
CONVOCAZIONE

SEGGIO ELETTORALE
(ATTENZIONE: si costituisce solo se
sarà valida l'assemblea elettorale
PRIMA DI RECARSI AL SEGGIO
CONTROLLARE COMUNICAZIONI
SUL SITO DELL'ORDINE)

 IN PRESENZA presso la sala riunioni
dell'Ordine via Maccani 211, 2° piano
 IN VIDEOCONFERNZA: GoToWebinar

Sala riunioni adiacente alla sede
dell’Ordine in via Ezio Maccani, n. 211
al 2° piano del condominio denominato
“Centro Maccani”

 IN PRESENZA presso la sala riunioni
dell'Ordine via Maccani 211, 2° piano
 IN VIDEOCONFERNZA: GoToWebinar

venerdì 6 maggio 2022
ore 19:00 – 22:00

sabato 7 maggio 2022
ore 15.00 – 20.00
domenica 8 maggio 2022
ore 9.00 – 18.00
(a seguire spoglio)
venerdì 13 maggio 2022
ore 19.00 – 22.00

sabato 14 maggio 2022
Sala riunioni adiacente alla sede
ore 15.00 – 20.00
dell’Ordine in via Ezio Maccani, n. 211
al 2° piano del condominio denominato domenica 15 maggio 2022
“Centro Maccani”
ore 9.00 – 18.00
(a seguire spoglio)

ASSEMBLEA ELETTIVA
 IN PRESENZA presso la sala riunioni
PER LA COSTITIZIONE DEL
dell'Ordine via Maccani 211, 2° piano
SEGGIO
 IN VIDEOCONFERNZA: GoToWebinar

venerdì 20 maggio 2022
ore 19.00 – 22.00

(VALIDA CON QUALSIASI NUMERO)

TERZA
CONVOCAZIONE
SEGGIO ELETTORALE

sabato 21 maggio 2022
Sala riunioni adiacente alla sede
ore 15.00 – 20.00
dell’Ordine in via Ezio Maccani, n. 211
al 2° piano del condominio denominato domenica 22 maggio 2022
ore 9.00 – 18.00
“Centro Maccani”
(a seguire spoglio)

L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti.
Si precisa che, in base all’art. 24, comma 4, del 5 aprile 1950, n. 221 non è ammessa la delega di
voto.
La votazione per le elezioni suppletive dei componenti il Consiglio direttivo è valida in prima
convocazione quando abbiano votato almeno i 2/5 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione
quando abbia votato almeno 1/5 degli aventi diritto al voto; mentre in terza convocazione, la votazione
è valida qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il Presidente del seggio dichiara non
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valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell’Ordine.
In osservanza delle disposizioni di legge in materia di elezione degli organi dell’Ordine, si
riportano di seguito i nominativi dei Consiglieri dimessi:
 Nicole Andreolli (Igienista Dentale, Area Tecnica);
 Gianni Casna (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Area Tecnica);
 Monica Fontanari (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Area Tecnica);
 Paolo Tomasi (Tecnico Audiometrista, Area Tecnica);
 Rossana Visconti (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica);
 Francesco Campanella (Logopedista, Area della Riabilitazione);
 Simone Cecchetto (Fisioterapista, Area della Riabilitazione);
 Anna Giacomuzzi (Educatore Professionale, Area della Riabilitazione);
 Valentina Poli (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Area della
Riabilitazione);
 Nadia Galler (Assistente Sanitaria, Area della Prevenzione).
Di seguito i componenti del Consiglio direttivo in carica:
 Michele Caliari (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica);
 Lorenzo Giovannelli (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica);
 Olivia Occhio (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Area dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica).
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SINGOLE E/O DELLA/E LISTA/E
Le singole candidature e/o le liste devono essere presentate almeno 10 (dieci) giorni prima della
data di svolgimento delle convocazioni, mediante Posta Elettronica Certificata, per le liste a cura di un
referente di lista, oppure in forma cartacea presso l’Ordine.
Ogni candidatura singola ed ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di sottoscrittori tra gli
iscritti agli albi professionali tenuti, non ricompresi nel/nei candidato/candidati, almeno pari al numero
dei componenti dell’organo da eleggere.
Alla lista ed alla singola candidatura va allegata la copia del documento di riconoscimento, sia dei
canditi sia dei sottoscrittori la lista o la candidatura singola.
La modalità e relativi termini per la presentazione delle singole candidature e delle liste (corredate
dai documenti di riconoscimento) è:
 entro le ore 24.00 del giorno 24 aprile 2022, se utilizzata la modalità d’invio tramite PEC,
all’indirizzo PEC dell’Ordine: trento@pec.tsrm.org
 il giorno sabato 24 aprile 2022 tra le ore 18.00 e le ore 20.00 presso al sede dell’Ordine, in
tal caso sarà necessaria l’autenticazione di tutte le firme al momento della consegna della
lista o della candidatura singola, quindi sia del/dei candidato/candidati sia dei sottoscrittori
La candidatura di una lista vale anche come presentazione di singola candidatura.
In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima o seconda convocazione, le candidature
singole e/o le liste presentate nei termini per la prima convocazione sono valide anche per la seconda e
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la terza convocazione.
L’Ordine provvede alla pubblicazione delle candidature singole e delle liste sul sito internet
istituzionale.
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, 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;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente
uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei
Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di Segretario.
I tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio.
Per ciascun componente di seggio è individuato il componente supplente, che dovrà essere
reperibile durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti
effettivi. I supplenti sono individuati con le stesse modalità degli effettivi.
Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello
stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza e ne dà comunicazione agli iscritti mediante
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, confermando la data della convocazione
successiva.
La votazione si effettua a mezzo di scheda bianca per i componenti del Consiglio direttivo con
timbro dell’Ordine sulle quali l’elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere oppure la
denominazione della lista.
Si raccomanda di consultare periodicamente e soprattutto prima di recarsi al seggio elettorale il
sito istituzionale dell’Ordine alla sezione dedicata alle elezioni per le elezioni suppletive del Consiglio
direttivo.
Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati delle elezioni.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
ALLEGATO:
 scheda per la presentazione della candidatura singola o della lista di candidati per le elezioni
suppletive del Consiglio direttivo.

La Presidente in prorogatio
Dott.ssa Monica Fontanari
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