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Prot. n°: 288/2019 

Foggia, 25/03/2019 
 

Alla Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
federazione@pec.tsrm.org 

 
E, p.c. 

Al Comitato centrale 
 

Oggetto: richiesta urgente di modifica del flusso di lavoro pratiche di iscrizione. 
 

- Visto la Legge n. 3/2018 e s.m.i.; 
- Visto la Procedura di iscrizione (punto 6.F. del report pubblicato sul sito istituzionale); 
- Visto l’argomento esposto dal Dott. Vincenzo Torrisi nella riunione del Consiglio nazionale 

del 23 marzo u.s. (“criticità iscrizioni professionisti nuovi albi”); 
- Visti i diversi interventi sull’argomento da parte dei presidenti di ordine; 
- Visto l’assenza di un impegno formale da parte del Comitato centrale nella suddetta 

mozione conclusiva del Consiglio nazionale, 
 

SI CHIEDE 
 

di modificare il flusso di lavoro relativo alle iscrizioni tenendo conto dei seguenti punti: 
1) Entro 60 giorni, i RAMR devono valutare la richiesta di iscrizione. Se essi danno l’assenso, la 

procedura continua.  
In caso di dissenso, la pratica deve passare all’Ordine e non rimanere nello stato “Sospesa 
(RAMR)”.  

2) In caso di carichi pendenti, oltre alle voci attuali, se ne dovrebbe prevedere una terza per 
consentire all’ordine di prendere in carico anche coloro che hanno dichiarato tale 
condizione per errore. 

3) La funzione “modifica dati” dovrebbe permettere all’ordine di inviare un messaggio al 
professionista affinché si possa precisare meglio cosa modificare e perché. 

 
Rispetto al punto 1), chiedo la massima urgenza di intervento. Altrimenti sarò costretto ad 
imputare a Voi la violazione di legge di cui nelle diffide mi accusano, ovvero per aver superato i 
tempi prescritti dalla Legge 241/90 nel punto 6.F. della citata procedura di iscrizione. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 
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