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Federazione naz. Ordini TSRM-PSTRP

Da: Ordine TSRM-PSTRP Foggia - PEC <tsrmfoggia@pec.it>
Inviato: mercoledì 18 settembre 2019 23:57
A: federazione@pec.tsrm.org
Cc: anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org; baritaranto@pec.tsrm.org; 

bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org; bergamo@pec.tsrm.org; 
bologna@pec.tsrm.org; bolzano@pec.tsrm.org; brescia@pec.tsrm.org; 
brindisi@pec.tsrm.org; cagliarioristano@pec.tsrm.org; 
caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org; campobassoisernia@pec.tsrm.org; 
catania@pec.tsrm.org; catanzaro@pec.tsrm.org; cosenza@pec.tsrm.org; 
collegio@tsrmpec.cr.it; cuneo@pec.tsrm.org; enna@pec.tsrm.org; 
ferrara@pec.tsrm.org; firenze@pec.tsrm.org; forli@pec.tsrm.org; 
friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org; frosinone@pec.tsrm.org; 
genovaimperiasavona@pec.tsrm.org; laspezia@pec.tsrm.org; laquila@pec.tsrm.org; 
latina@pec.tsrm.org; lecce@pec.tsrm.org; mantova@pec.tsrm.org; 
messina@pec.tsrm.org; milano@pec.tsrm.org; modenareggioemilia@pec.tsrm.org; 
tsrm.napoli@pec.it; ordinetsrmpstrpnaavbnce@pec.it; tsrmno@gigapec.it; 
nuoro@pec.tsrm.org; padovavenezia@pec.tsrm.org; palermo@pec.tsrm.org; 
parma@pec.tsrm.org; pavia@pec.tsrm.org; perugiaterni@pec.tsrm.org; 
pesarourbino@pec.tsrm.org; direttivo@pec.tsrm-pu.org; piacenza@pec.tsrm.org; 
pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org; potenzamatera@pec.tsrm.org; 
ragusa@pec.tsrm.org; ravenna@pec.tsrm.org; reggiocalabria@pec.tsrm.org; 
rieti@pec.tsrm.org; roma@pec.tsrm.org; rovigo@pec.tsrm.org; 
salerno@pec.tsrm.org; sassari@pec.tsrm.org; siena@pec.tsrm.org; 
siracusa@pec.tsrm.org; torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org; 
trapani@pec.tsrm.org; trento@pec.tsrm.org; varese@pec.tsrm.org; 
vercelli@pec.tsrm.org; verona@pec.tsrm.org; viterbo@pec.tsrm.org; 
presidenza@tsrm.org; vicepresidenza@tsrm.org; segreteria@tsrm.org; 
tesoreria@tsrm.org; vincenzo.braun@tsrm.org; roberto.dibella@tsrm.org; 
danilo.pasini@tsrm.org

Oggetto: Richiesta punto all'o.d.g. (Art. 11 - Regolamento Interno) - Re: Convocazione 
Consiglio nazionale straordinario - Roma, 21 settembre 2019

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento interno, si chiede la possibilità di un intervento del sottoscritto (10 minuti) per 
formulare 3 emendamenti al Regolamento elettorale in discussione nella convocazione in oggetto:  
 
1) Art. 5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE. 
Al penultimo capoverso, aggiungere la frase in rosso: 
"Le singole liste e/o le liste unitarie 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. L’Ordine 
mette a disposizione di qualunque iscritto un apposito spazio sul proprio sito web, affinché vi sia data pubblicità 
all’eventuale candidatura di singoli iscritti o liste o gruppi di iscritti". 
 
La suddetta frase in rosso è copiata dai Collegi degli Infermieri. Non costa nulla e favorisce la partecipazione. 
 
2) Art. 13. REGOLE DA RISPETTARE. 
Integrare l'articolo con le due frasi in rosso: 
"Gli eletti non possono svolgere ruoli di rappresentanza sindacale; chi ha svolto incarichi apicali all’interno del 
Consiglio direttivo può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Il divieto vale anche per 
chi è già in carica. 
È vietato ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente di Ordine e componente del Comitato centrale. 
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio".  
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Se vietare la doppia carica elettiva è oggi più che mai opportuno per via dei gravosi impegni, dei conflitti di interessi, 
della doppia indennità di funzione ... far scattare il divieto di terzo mandato sin da subito è in linea con la Sentenza 
della Corte costituzionale del 10/07/2019 n.8730. 
Tale sentenza dice: 
"Le condizioni di eguaglianza stabilite dall'articolo 51 della Costituzione per accedere «alle cariche elettive» possono 
essere compromesse se alla competizione - come quella per diventare consigliere dell'ordine forense - può 
partecipare chi ha ricoperto due (o più) mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte 
dell'elettorato. Il divieto del terzo mandato consecutivo favorisce inoltre il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, 
immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo e blocca il rischio di cristallizzazione della 
rappresentanza. Si tratta dunque di un divieto in linea con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in 
particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni 
della sentenza n. 173, depositata oggi (relatore Mario Rosario Morelli), con la quale la Corte costituzionale ha 
dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio nazionale forense sulla legge 12 luglio 2017 n. 
113, là dove vieta ai consiglieri degli ordini circondariali forensi di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. 

Così, prosegue la nota della Corte, si tutela anche l'autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione 
da parte del legislatore per la sua incidenza sull'amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa. Peraltro, analoghe 
limitazioni sono previste dalle leggi che regolano altri ordinamenti professionali. Del resto, decorsa una consiliatura 
dopo il doppio mandato, gli aspiranti consiglieri possono nuovamente candidarsi per altri due mandati successivi. 

Inoltre, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione relativa alla norma di interpretazione autentica, secondo la 
quale il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi opera anche per i mandati iniziati prima dell'entrata in 
vigore della legge 113/2017. La sentenza esclude che tale disposizione abbia natura di norma retroattiva in senso 
proprio, poiché si è limitata a confermare, per le candidature future, l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite 
della Corte di cassazione con la sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781. In realtà, la norma censurata dal Cnf non 
regola in modo nuovo fatti del passato ma dispone "per il futuro", ed è solo in questa prospettiva che attribuisce da 
subito rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura”. 
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2019-07-10/consiglieri-ordine-forense-divieto-terzo-
mandato-anche-chi-era-gia-carica-133920.php   
 
Coraggio! Lasciamole (almeno per un po') queste poltrone "foderate Hérmes"! 
 
Antonio Alemanno - Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia  
  
  
 
  
Da: "PEC - Federazione naz. Ordini TSRM-PSTRP" federazione@pec.tsrm.org 
A: anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org, baritaranto@pec.tsrm.org, bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org, 
bergamo@pec.tsrm.org, bologna@pec.tsrm.org, bolzano@pec.tsrm.org, brescia@pec.tsrm.org, brindisi@pec.tsrm.org, 
cagliarioristano@pec.tsrm.org, caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org, campobassoisernia@pec.tsrm.org, catania@pec.tsrm.org, 
catanzaro@pec.tsrm.org, cosenza@pec.tsrm.org, collegio@tsrmpec.cr.it, cuneo@pec.tsrm.org, enna@pec.tsrm.org, 
ferrara@pec.tsrm.org, firenze@pec.tsrm.org, forli@pec.tsrm.org, tsrmfoggia@pec.it, friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org, 
frosinone@pec.tsrm.org, genovaimperiasavona@pec.tsrm.org, laspezia@pec.tsrm.org, laquila@pec.tsrm.org, 
latina@pec.tsrm.org, lecce@pec.tsrm.org, mantova@pec.tsrm.org, messina@pec.tsrm.org, milano@pec.tsrm.org, 
modenareggioemilia@pec.tsrm.org, tsrm.napoli@pec.it, ordinetsrmpstrpnaavbnce@pec.it, tsrmno@gigapec.it, 
nuoro@pec.tsrm.org, padovavenezia@pec.tsrm.org, palermo@pec.tsrm.org, parma@pec.tsrm.org, pavia@pec.tsrm.org, 
perugiaterni@pec.tsrm.org, pesarourbino@pec.tsrm.org, direttivo@pec.tsrm-pu.org, piacenza@pec.tsrm.org, 
pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org, potenzamatera@pec.tsrm.org, ragusa@pec.tsrm.org, ravenna@pec.tsrm.org, 
reggiocalabria@pec.tsrm.org, rieti@pec.tsrm.org, roma@pec.tsrm.org, rovigo@pec.tsrm.org, salerno@pec.tsrm.org, 
sassari@pec.tsrm.org, siena@pec.tsrm.org, siracusa@pec.tsrm.org, torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org, 
trapani@pec.tsrm.org, trento@pec.tsrm.org, varese@pec.tsrm.org, vercelli@pec.tsrm.org, verona@pec.tsrm.org, 
viterbo@pec.tsrm.org 
Cc: presidenza@tsrm.org, vicepresidenza@tsrm.org, segreteria@tsrm.org,"Tesoreria" tesoreria@tsrm.org,"Vincenzo Braun" 
vincenzo.braun@tsrm.org, roberto.dibella@tsrm.org,"Danilo Pasini" danilo.pasini@tsrm.org 
Data: Tue, 17 Sep 2019 09:04:08 +0200 
Oggetto: Convocazione Consiglio nazionale straordinario - Roma, 21 settembre 2019 
 

> Gentili Presidenti, 

> si comunica la convocazione di cui all’oggetto, trasmessa ieri, è stata aggiornata. Vi 
chiediamo pertanto di scaricare nuovamente il documento: leggi la convocazione. 
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> Cordiali saluti. 

> Il Segretario 

> Barbara Pelos 

>   

> Da: PEC - Federazione naz. Ordini TSRM-PSTRP [mailto:federazione@pec.tsrm.org]  
> Inviato: lunedì 16 settembre 2019 16:29 
> A: 'anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org' 
<anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org>; 'baritaranto@pec.tsrm.org' 
<baritaranto@pec.tsrm.org>; 'bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org' <bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org>; 
'bergamo@pec.tsrm.org' <bergamo@pec.tsrm.org>; 'bologna@pec.tsrm.org' <bologna@pec.tsrm.org>; 
'bolzano@pec.tsrm.org' <bolzano@pec.tsrm.org>; 'brescia@pec.tsrm.org' <brescia@pec.tsrm.org>; 
'brindisi@pec.tsrm.org' <brindisi@pec.tsrm.org>; 'cagliarioristano@pec.tsrm.org' 
<cagliarioristano@pec.tsrm.org>; 'caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org' 
<caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org>; 'campobassoisernia@pec.tsrm.org' 
<campobassoisernia@pec.tsrm.org>; 'catania@pec.tsrm.org' <catania@pec.tsrm.org>; 
'catanzaro@pec.tsrm.org' <catanzaro@pec.tsrm.org>; 'cosenza@pec.tsrm.org' <cosenza@pec.tsrm.org>; 
'collegio@tsrmpec.cr.it' <collegio@tsrmpec.cr.it>; 'cuneo@pec.tsrm.org' <cuneo@pec.tsrm.org>; 
'enna@pec.tsrm.org' <enna@pec.tsrm.org>; 'ferrara@pec.tsrm.org' <ferrara@pec.tsrm.org>; 
'firenze@pec.tsrm.org' <firenze@pec.tsrm.org>; 'forli@pec.tsrm.org' <forli@pec.tsrm.org>; 
'tsrmfoggia@pec.it' <tsrmfoggia@pec.it>; 'friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org' 
<friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org>; 'frosinone@pec.tsrm.org' <frosinone@pec.tsrm.org>; 
'genovaimperiasavona@pec.tsrm.org' <genovaimperiasavona@pec.tsrm.org>; 'laspezia@pec.tsrm.org' 
<laspezia@pec.tsrm.org>; 'laquila@pec.tsrm.org' <laquila@pec.tsrm.org>; 'latina@pec.tsrm.org' 
<latina@pec.tsrm.org>; 'lecce@pec.tsrm.org' <lecce@pec.tsrm.org>; 'mantova@pec.tsrm.org' 
<mantova@pec.tsrm.org>; 'messina@pec.tsrm.org' <messina@pec.tsrm.org>; 'milano@pec.tsrm.org' 
<milano@pec.tsrm.org>; 'modenareggioemilia@pec.tsrm.org' <modenareggioemilia@pec.tsrm.org>; 
'tsrm.napoli@pec.it' <tsrm.napoli@pec.it>; 'ordinetsrmpstrpnaavbnce@pec.it' 
<ordinetsrmpstrpnaavbnce@pec.it>; 'tsrmno@gigapec.it' <tsrmno@gigapec.it>; 'nuoro@pec.tsrm.org' 
<nuoro@pec.tsrm.org>; 'padovavenezia@pec.tsrm.org' <padovavenezia@pec.tsrm.org>; 
'palermo@pec.tsrm.org' <palermo@pec.tsrm.org>; 'parma@pec.tsrm.org' <parma@pec.tsrm.org>; 
'pavia@pec.tsrm.org' <pavia@pec.tsrm.org>; 'perugiaterni@pec.tsrm.org' <perugiaterni@pec.tsrm.org>; 
'pesarourbino@pec.tsrm.org' <pesarourbino@pec.tsrm.org>; 'direttivo@pec.tsrm-pu.org' 
<direttivo@pec.tsrm-pu.org>; 'piacenza@pec.tsrm.org' <piacenza@pec.tsrm.org>; 
'pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org' <pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org>; 'potenzamatera@pec.tsrm.org' 
<potenzamatera@pec.tsrm.org>; 'ragusa@pec.tsrm.org' <ragusa@pec.tsrm.org>; 'ravenna@pec.tsrm.org' 
<ravenna@pec.tsrm.org>; 'reggiocalabria@pec.tsrm.org' <reggiocalabria@pec.tsrm.org>; 
'rieti@pec.tsrm.org' <rieti@pec.tsrm.org>; 'roma@pec.tsrm.org' <roma@pec.tsrm.org>; 
'rovigo@pec.tsrm.org' <rovigo@pec.tsrm.org>; 'salerno@pec.tsrm.org' <salerno@pec.tsrm.org>; 
'sassari@pec.tsrm.org' <sassari@pec.tsrm.org>; 'siena@pec.tsrm.org' <siena@pec.tsrm.org>; 
'siracusa@pec.tsrm.org' <siracusa@pec.tsrm.org>; 'torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org' 
<torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org>; 'trapani@pec.tsrm.org' <trapani@pec.tsrm.org>; 
'trento@pec.tsrm.org' <trento@pec.tsrm.org>; 'varese@pec.tsrm.org' <varese@pec.tsrm.org>; 
'vercelli@pec.tsrm.org' <vercelli@pec.tsrm.org>; 'verona@pec.tsrm.org' <verona@pec.tsrm.org>; 
'viterbo@pec.tsrm.org' <viterbo@pec.tsrm.org> 
> Cc: 'presidenza@tsrm.org' <presidenza@tsrm.org>; 'vicepresidenza@tsrm.org' 
<vicepresidenza@tsrm.org>; 'segreteria@tsrm.org' <segreteria@tsrm.org>; 'Tesoreria' 
<tesoreria@tsrm.org>; 'Vincenzo Braun' <vincenzo.braun@tsrm.org>; 'roberto.dibella@tsrm.org' 
<roberto.dibella@tsrm.org>; 'Danilo Pasini' <danilo.pasini@tsrm.org> 
> Oggetto: Convocazione Consiglio nazionale straordinario - Roma, 21 settembre 2019 
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>   

> Si trasmette di seguito il collegamento al documento indicato in oggetto: leggi la 
convocazione. 

> Cordiali saluti. 

> Il Segretario 

> Barbara Pelos 

>   

 

> Federazione nazionale Ordini dei 

> Tecnici sanitari radiologia medica 

> e delle professioni sanitarie tecniche, 

> della riabilitazione e della prevenzione 

> Cell: 3357214402 

> Tel.: 0677590560 

> Fax: 0662276492 

> mail: federazione@tsrm.org 

> mail: federazione@pec.tsrm.org 

>   

> Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali. 

>   

> Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, le informazioni contenute nel messaggio che precede sono da 
considerarsi riservate ed sono destinate esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarle, copiarle e, sotto la 
propria responsabilità, diffonderle. 

>   

> Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è pregato di notificarlo mezzo posta elettronica al titolare e al responsabile del trattamento e 
distruggerlo. 

>   

> Il titolare del trattamento dei dati personali è Alessandro Beux (via Magna Grecia 30/A, 00183 Roma, tel. 06/77590560, presidenza@tsrm.org); il 
responsabile del trattamento dei dati personali è Leonardo Capaccioli (via Magna Grecia 30/A, 00183 Roma, tel. 06/77590560, 
vicepresidenza@tsrm.org). 

>   
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> L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

>   


