ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
delle Professioni Sanitarie Tecniche
della Riabilitazione e della Prevenzione
Provincia di SALERNO
Infoline:

089 2851247 fax 089 790104
331 9751367
web site: www.tsrmsalerno.it

Istituito ai sensi delle Leggi 4-8-1965 n. 1103, 31-1-1983 n. 25 e 11 gennaio 2018 n. 3
84135 SALERNO Via Luigi Guercio, 208

e mail: salerno@pec.tsrm.org
segreteria.collegiotsrmsalerno@pec.it

31-1-1983 n. 25

collegiotsrmsalerno@gmail.com

Prot.

Salerno, li 06 novembre 2018
/2018 Ordine TSRM e PSTRP Salerno

A tutti gli iscritti all’Ordine
della Provincia di Salerno
LORO SEDI

1969 - 2009

Comunicazione inviata via PEC mail personale e posta prioritaria

Presidente: Pasquale De Rosa
Vice Presidente: Francesco Luongo
Segretario:Filippo Marco Tambasco
Tesoriere: Marco Ventra
Consiglieri:
Emanuele De Donato
Antonio Di Lascio
Gerardo Liguori
Pepe Vincenzo
Vito Tommasini
Past President: Raffaele Bruno

Collegio Revisori dei conti:
Presidente: Ferdinando Anelli
Consigliere:
Imma Califano
Iolanda Magliano
Consigliere supplente:
Anna Bernadette Sorrentino

Elenco ALBO professioni:
1. Assistenti Sanitari
2. Audioprotesisti professionali
3. Dietisti
4. Educatori professionali
5. Fisioterapisti
6. Igienisti dentali
7. Logopedisti
8. Ortottisti assistenti in
oftalmologia
9. Podologi
10. Tecnici audiometristi
11. Tecnici della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
12. Tecnici della Prevenzione
13. Tecnici della riabilitazione
psichiatrica
14. Tecnici di laboratorio
biomedico
15. Tecnici di neurofisiopatologia
16. Tecnici ortopedici
17. Tecnico sanitario di radiologia
medica
18. Terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età
evolutiva
19. Terapisti occupazionali
L’Ordine Provinciale TSRM è un Ente di diritto
pubblico non economico, dotato di una propria
autonomia gestionale e decisionale.
È posto sotto la vigilanza del Ministero della
Salute e coordinato nelle sue attività
istituzionali dalla Federazione Nazionale Ordini
TSRM PSTRP istituita ai sensi della legge 11
gennaio 2018 n. 33.

Codice fiscale 800 283 30 654
1-1

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale
ai sensi del combinato disposto dal D.L. C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e del
D.P.R. n. 221 del 05/04/1950 le SS. LL. e della Legge 3/2018 sono convocati per i
lavori dell’Assemblea dei TSRM PSTRP iscritti allo scrivente Ordine.
L’Assemblea si terrà in prima convocazione alle ore 16:00 di venerdì 23
novembre 2018 presso la sede dell’Ordine sita in Salerno alla via Luigi Guercio, 208
e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda convocazione
presso la stessa sede e con le stesse modalità il giorno: domenica 25 novembre 2018
ore 08:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del documento finanziario di previsione per l’anno 20191;
2) Eventuali ricorsi, dibattito e votazione bilancio.
3) Relazione Presidente.
4) Varie ed eventuali.
Ciascun iscritto può richiedere l’aggiunta di un argomento all’ordine del
giorno. La richiesta, indirizzata al Presidente del Collegio a mezzo posta elettronica
certificata, dovrà essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista la
convocazione, deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione
inerente i punti da inserirsi nell’ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà
relazionare in merito.
Gli Iscritti per essere ammessi in Assemblea ed al voto, debbono essere in
regola con il pagamento delle quote associative.
E’ ammesso che ogni iscritto, avente diritto, possa rappresentare in Assemblea
altri due iscritti dai quali abbia ricevuto regolare delega firmata già preparata e
apposta in fondo al presente avviso di convocazione.
Con l’occasione si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un diritto - dovere
primario di ciascun iscritto che deve essere esercitato, salvo casi di deroga per
assoluta necessità, personalmente onde così formare la volontà sovrana
dell’Assemblea che non può e non deve essere affidata passivamente ad altri.
Ciò ricordato si confida in una massiccia partecipazione personale
all’Assemblea degli Iscritti.

e 311

TSRM - Sistema di protezione e polizza collettiva a copertura della responsabilità professionale –
quota premio RC professionale di € 30,00 pro-capite.

Questo Ordine Professionale, a norma dell’art. 4 della Legge n. 233 del 14
settembre 1946 e della legge 3/2018, ha provveduto a redigere il bilancio preventivo
per l’anno 2019, le copie, dei suddetti bilanci, vengono inviate a ciascun iscritto
unitamente alla presente.
In fede
Il Presidente
dott. Pasquale De Rosa TSRM

-----------------------------------------------------------------------------------------------Assemblea annuale ordinaria del 23 e 25 novembre 2018
A norma dell’art. 24 del D.P.R. 5 APRILE 1950, N. 221 è ammessa la delega.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………,
iscritto all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione della Provincia di Salerno
DELEGO il Sig./dott …………………………………………………………, a
rappresentarmi nell’espletamento degli atti consentiti dalla legge.
Data
Firma
_______________lì
/
/ 2018
__________________________
La delega dovrà essere presentata all’atto dell’insediamento dell’Assemblea al segretario dell’Ordine

La FAD di Radiologia & Futuro con crediti ECM.
E’ possibile iscriversi attraverso l’Ordine ai Corsi FAD
2019 di Radiologia & Futuro. Provvederà l’Ordine
all’accesso alla procedura di registrazione ai Corsi on line.
Il costo d’iscrizione sarà a carico dell’Ordine per coloro che daranno l’adesione all’iniziativa.

Posta Elettronica Certificata
Attenzione! Le comunicazioni tra Ordine e iscritti, in quanto professionisti, ai sensi della normativa
vigente devono avvenire esclusamene tramite la posta elettronica certificata che ha valore di
raccomandata. Ancora una volta, Vi rinnoviamo l’invito a provvedere con PEC professionisti oppure
a richiedere all’Ordine la PEC rilasciata ad ogni iscritto:
http://www.tsrmsalerno.it/2016/12/attivazione-pec-richiesta-credenziali-daccesso/

Quota iscrizione albo anno 2019
Il pagamento della quota deve avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 per evitare morosità,
spese di trasmissione ecc., può essere effettuato secondo le seguenti modalità: utilizzando il
bollettino postale pre-compilato spedito al domicilio tramite Poste Italiane, oppure tramite bonifico
bancario Beneficiario: Ordine TSRM PSTRP Salerno IBAN: IT 47 S 07601 15200 001009113240
Importo: € 1..,00 Causale: Quota anno 2019 con il proprio nome e cognome e/o codice fiscale.

Sistema di protezione e polizza collettiva a copertura della responsabilità
professionale – quota premio RC professionale
Richiesta di Esenzione Inoccupati, e occupati all’estero, pensionati che non esercitano la
professione, per chi possiede già una assicurazione e/o in alternativa opzione a insindacabile giudizio
dell’interessato di contrarne una seconda.
 Circolare 53/2017 Federazione: Ogni singolo Collegio provvederà alla creazione di due elenchi
speciali: uno per gli iscritti inoccupati, l’altro per gli iscritti occupati all’estero. In entrambi i casi, i
soggetti interessati dovranno presentare autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto
notorio, assumendosene le relative responsabilità penali. Gli iscritti ai predetti elenchi saranno
esentati dal pagamento del premio.
 Circolare 60/2018 Federazione: Si rammenta che compete ai singoli Ordini deliberare l’eventuale
aumento del contributo annuo per l’iscrizione nell’albo, ovvero valutare possibili risparmi,
comunque necessari a coprire le spese dell’Ordine, che comprenderanno anche il premio
assicurativo di ogni singolo iscritto da versare alla Federazione, unico soggetto contraente,
all’assicuratore aggiudicatario.
La richiesta di ESENZIONE deve essere recapitata all’ORDINE entro e non oltre il 10 dicembre 2018

