
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle 

Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 

Istituito ai sensi delle Leggi 

04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3 

 

CODICE FISCALE 94079620301 

Via Sottovilla, 8 – 33010 Tavagnacco (UD) | Tel 0432.572659 segreteria telefonica | Fax 0432.1690115 

www.tsrm.fvg.it | www.tsrm.org | email: friuliveneziagiulia@tsrm.org | email PEC: friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org 

Tavagnacco, 2 novembre 2021 

Ai Professionisti iscritti agli Albi di: 

Tecnico Audiometrista 

Tecnico Ortopedico 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica  

 
Prot. n.5363/2021 
 
Oggetto:  

Avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione suppletiva delle 

Commissioni di Albo  

di Tecnico Audiometrista, Tecnico Ortopedico  

e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
 

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con  comunicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure elettorali per 

il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”, è convocata l’Assemblea  per l’elezione 

suppletive delle Commissioni  d’albo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e 

delle professioni sanitarie  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Provincie 

di Gorizia Pordenone Trieste Udine.  

Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dell’art. 7, comma 1 del suddetto decreto in 

relazione alle dimissioni della Commissione di Albo dei Tecnici della Riabilitazione 

Psichiatrica e dei rappresentanti estratti delle professioni di Tecnico Ortopedico e Tecnico 

Audiometrista 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge 

n. 3/2018, il nuovo Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e le  Commissioni 

d’albo durano rispettivamente in carica quattro anni.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, il mandato 

degli eletti in sostituzione dei cessati dura sino alla scadenza del quadriennio specifico 

(2019-2023)  

 

Gli iscritti agli specifici Albi dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Provincie di 

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, ai sensi dell’art. 1 del DM 11 giugno 2019, sono 

convocati per l’elezione delle seguenti Commissioni di albo:  

1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico Audiometrista 

2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico 
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3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica 

 

 

Di seguito si riportano i nominativi uscenti:  
✔ Professione di Tecnico Audiometrista: Paola Bolzonello (Componente estratto) 
✔ Professione di Tecnico Ortopedico: Santo Cecchini (Componente estratto) 
✔ Professione di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (Claudia Chiarandà, Eleonora 

Turcati, Massimo Cannarella, Marinella Francescutti, Maurizio Rossi) 

 

Sede e orari apertura seggi:  
L’assemblea elettiva, per la costituzione dei seggi e le successive operazioni di voto, è 

convocata con le modalità di seguito descritte. 
a. In prima convocazione nei seguenti giorni:  

Assemblea elezioni per costituzione della Commissione Elettorale. 

Sabato 4/12/2021 alle ore 03:30 presso la sede Ordine TSRM PSTRP delle provincie di 

Gorizia Pordenone Trieste Udine via Sottovilla, 8, 33010 Tavagnacco (Udine) 

Operazioni di seggio per voto 

Sabato 4/12/2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine 

Domenica 5/12/2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine. 

 
b. In seconda convocazione nei seguenti giorni:  

Assemblea elezioni per costituzione della Commissione Elettorale. 

Mercoledì 08/12/2021 alle ore 03:30 presso la sede Ordine TSRM PSTRP delle provincie di 

Gorizia Pordenone Trieste Udine via Sottovilla, 8,  33010 Tavagnacco (Udine) 

Operazioni di seggio per voto:  

Mercoledì 08/12/2021 dalle ore11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine  

Giovedì 09/12/2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine.  

 
c. In terza convocazione nei seguenti giorni: 
Assemblea elezioni per costituzione della Commissione Elettorale. 
Sabato 11 dicembre 2021 ore 9.00 presso la sede Ordine TSRM PSTRP delle provincie di 
Gorizia Pordenone Trieste Udine via Sottovilla, 8, 33010 Tavagnacco (Udine) 
Operazioni di seggio per voto:  
Sabato 11/12/2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine.  
Domenica 12/12/2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ordine.  
 

La votazione è valida:  

• in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;  

• in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;  

• in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.  

 

Decorse 3 (tre) ore dall’ora fissata per l’inizio dei lavori, qualora fosse impossibile costituire 

il seggio elettorale, il Presidente, constatata tale situazione, ai sensi dell'art. 7 del 
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Regolamento approvato dalla Federazione nazionale, conferma la successiva convocazione 

elettorale, redige apposito verbale e ne dà comunicazione sul sito dell’Ordine.  

 

I Professionisti impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare, 

attraverso delega scritta, da altri colleghi presenti, compilando e fornendo loro la delega 

allegata unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante. 

Ogni iscritto può essere investito al massimo di due deleghe.  

 

Il voto sarà espresso dall’elettorato con modalità cartacea.  

Ai fini di garantire la segretezza del voto verranno attrezzati spazi atti a garantire la privacy 

del voto.  

Si raccomanda la massima presenza e di presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

 

L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutino segreto. Si precisa che, in base 

all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, 

bisogna votare di persona.  

 

Ordine del giorno:  
1. Registrazione iscritti;  

2. Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri;  

3. Delibera dell’Assemblea in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso, dei consulenti 

e ospiti, per i relativi punti dell’O.d.g.;  

4. Presentazione candidati e liste;  

5. Costituzione Commissione elettorale per l’elezione delle Commissioni D’Albo di Tecnico 

Audiometrista, Tecnico Ortopedico e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Seggio elettorale e Commissione Elettorale 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Elettorale, il seggio 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.  
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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. 

 

Presentazione candidatura:  
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di Tecnico Audiometrista, Tecnico Ortopedico e 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della 

provincia di Gorizia Pordenone Trieste Udine, compresi gli uscenti. I candidati possono 

presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole 

candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei 

componenti dell’organo da eleggere (nel caso specifico le Commissioni di Albo sono 

composte da 5 eletti) e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal 

Presidente dell’Ordine o da un suo delegato.  

 

La singola candidatura o le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima dello 
svolgimento delle votazioni ossia entro il 24/11/2021 alle ore 12.00 mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org o a mano presso la 
sede dell’Ordine, in via Sottovilla, 8 a Cavalicco (Ud). A tal fine, si comunica che la sede 
dell’Ordine sarà aperta i giorni:  
lunedì 22/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
martedì 23/11/2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
mercoledì 24/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
 

Le schede di presentazione di candidatura sono disponibili sul sito dell’Ordine TSRM 

PSTRP delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine.  
 

L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito 

istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda 

convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.  

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministero della 

salute del 15 marzo 2018.  

 

 

  

 

 

 

mailto:friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org
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ASSEMBLEA ELEZIONI  
COMMISSIONI DI ALBO 2019-2023 

 

(ELEZIONI SUPPLETIVE 2021) 

 

DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________  

 

nato a _____________________________ il ___________________  

 

iscritto all’albo della professione sanitaria di  

________________________________________________________  

 
con il n. ___________  

 

DELEGA 

 

Il sig/la sig.ra  

___________________________________________________________  

a rappresentarlo/a all’assemblea degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP delle 

Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine che si terrà il 11 dicembre 
2021 alle ore 09.00  

 

Allegata: fotocopia di un documento in corso di validità  

 

Firma ____________________________________ 
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ELEZIONI COMMISSIONI DI ALBO 2019-2023 

 

(Allegato Singola candidatura – ELEZIONI SUPPLETIVE 2021) 
 

Al Presidente 
Ordine dei TSRM PSTRP delle Province 

di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

 

Oggetto: Comunicazione singola candidatura elezioni commissioni di albo 

NOME DEL CANDIDATO (in stampatello) 

 

CANDIDATO PER LA COMMISSIONE DI ALBO (in stampatello) 

 

DATA DI NASCITA N° ISCRIZIONE FIRMA 

   

 

ELENCO FIRMATARI PER LA CANDIDATURA ELETTORALE 

(in stampatello) 

 NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     
 

SOTTOSCRITTA DA UN NUMERO DI FIRME PARI AL NUMERO DI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE D’ALBO DA ELEGGERE. 
 

IN ALLEGATO COPIE FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI  DI RICONOSCIMENTO DEI 
FIRMATARI E CANDIDATI 

 
Data_________________          Firma e Timbro______________ 
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ELEZIONI COMMISSIONI DI ALBO 2019-2023 
(Allegato candidatura della lista – ELEZIONI SUPPLETIVE 2021) 

 

Al Presidente 
Ordine dei TSRM PSTRP delle Province 

di Gorizia Pordenone Trieste Udine 
 

Oggetto: Comunicazione candidatura lista elezioni commissioni di albo 

NOME DELLA LISTA (in stampatello) 

 

CANDIDATI PER LA COMMISSIONE DI ALBO (in stampatello) 

 

CANDIDATI LISTA 

NOME E COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

N° 

ISCRIZIONE 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ELENCO FIRMATARI PER LA CANDIDATURA ELETTORALE 

(in stampatello) 

 NOME E 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

N° 
ISCRIZIONE 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

 

SOTTOSCRITTA DA UN NUMERO DI FIRME PARI AL NUMERO DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE D’ALBO DA ELEGGERE. 

 
IN ALLEGATO COPIE FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI 

FIRMATARI E CANDIDATI 

 
Data_________________          Firma e Timbro______________ 


