
 Ordine  dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
 e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
 della Riabilitazione e della Prevenzione  C.F. 80019990037 
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 Prot. n.  439/2022  Novara,  03/06/2022 

 Verbale n.  004  /  2022/VERB 

 dell’Incontro del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP NOVARA-VCO 

 Tenutasi  in  data  05  maggio  2022  dalle  ore  18,00  alle  ore  20.20  (in  presenza  e  in 
 teleconferenza) 

 Presenti: 
 • Domenico Spanò (TSRM) 
 • Ombretta Beldì (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 • Mariella Realmuto (EDUCATORE PROFESSIONALE) 
 • Donatella Maugeri (TECNICO ORTOPEDICO) 
 • Ciro Ernesto Lucini (TLSB) 
 • Roberto Ferrante (TLSB) 
 • Alessandro Giacometti (TSRM) 
 • Simone Lamorte (TSRM) 
 • Valeria Bernardini (ORTOTTISTA-ASSISTENTE OFTALMOLOGIA) 
 • Alessandra Matassa (IGIENISTA DENTALE) 

 Assenti: 
 • Ilaria Fede (TSRM) 
 • Marta Gaspari (ASSISTENTE SANITARIO) 
 • Daniela Pingitore (LOGOPEDISTA) 

 ORDINE DEL GIORNO 

 Lettura  del  Verbale  del  07  aprile  2022  a  cura  del  consigliere  Simone  Lamorte.  Il 
 verbale viene approvato e sottoscritto. 

 1.  Convocazione  Consiglio  Nazionale  Roma  29-30  aprile  2022.  Relazione  del  Presidente  e 
 del Tesoriere. 

 Il  Presidente  Domenico  Spanò  aggiorna  in  merito  all'attività  della  Federazione.  E’ 
 stata  costituita  una  Fondazione  denominata  “Fondazione  centro  studi  SAPIS”  -  studi  ed 
 azioni  per  l’innovazione  in  Sanità,  il  cui  scopo  è  svolgere  attività  di  ricerca,  di 
 studio,  di  sperimentazione,  di  informazione  e  divulgazione  tecnico  e  scientifica  in 
 campo  sanitario  con  lo  scopo  di  contribuire  alla  crescita  e  alla  promozione  delle 
 Professioni Sanitarie ricomprese negli Ordini  della Federazione Nazionale. 

 La  Federazione  in  relazione  all’aumento  della  complessità  gestionale  interna  ed  esterna 
 e  delle  esigenze  di  risposte  continue  sempre  più  articolate  e  specifiche,  e  alle 
 risorse  economiche  disponibili,  ha  approfondito  il  tema  dei  consulenti  e  collaboratori, 
 sviluppando  un'idea  di  modello  organizzativo  simile  a  quello  recentemente  sviluppato 
 all'interno  del  nostro  Direttivo.  In  associazione  all’individuazione  di  consulenti 
 professionisti  esterni  e  collaboratori  professionisti  interni  attraverso  la 
 realizzazione di un regolamento per l’attribuzione degli incarichi professionali. 

 È  stato  affrontato  il  tema  del  PNRR,  a  tal  proposito  il  19  maggio  2022  si  terrà  a 
 Torino  un  incontro  con  il  Presidente  della  FNO  Teresa  Calandra  e  il  Presidente  della 
 AGML  Alessandro  Beux.  L'obiettivo  sarà  quello  di  fare  un'analisi  del  territorio 
 piemontese.  Si  lavorerà  sul  MODELLO  TECNICO  del  PNRR  (modello  portato  dalle  CdA)  a 
 livello nazionale. 

 La  FNO  ha  individuato  nel  presidente  Ordine  TSRM  PSTRP  di  Cuneo  dott  Paolo  Dutto,  quale 
 referente regionale per lo sviluppo del modello. 

 Prenderà  forma  la  scissione  dei  Fisioterapisti,  ovvero  con  la  loro  uscita  dall'Ordine 
 si  è  pensato  di  vincolare  dei  soldi.  A  seguito  dell'uscita  dei  Fisioterapisti,  si  è 
 ipotizzato  di  accorparsi  con  l'Ordine  di  Vercelli  e  Biella.  Si  valuteranno  gli  aspetti 
 positivi e negativi di una eventuale fusione. 
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 Nei prossimi mesi verrà rivisto lo statuto della Federazione. 

 2.  Servizi  di  consulenza  e  supporto  gestionale  ditta  DFF  S.R.L.  -  cronogramma 
 attivazione del servizio. 

 Il  Presidente  Domenico  Spanò,  la  settimana  prossima  avrà  un  incontro  a  Torino  con  il 
 DPO  per  formare  il  personale.  L'obiettivo  è  di  far  partire  questo  servizio  dal  1°  di 
 giugno  2022.  Si  è  pensato  di  rendere  noto,  del  servizio  offerto  dal  DPO,  agli  iscritti 
 attraverso la pubblicazione sul sito e con l'invio di una email. 

 3.  Realizzazione  progetto  piattaforma  web  –  resoconto  del  Presidente  a  seguito  di 
 incontro Responsabili Provider Motus Animi. 

 Lo  studio  di  fattibilità  per  la  progettazione  e  realizzazione  della  piattaforma  web,  in 
 sostituzione  dell’attuale  sito,  sta  proseguendo  secondo  le  indicazioni  fornite  ai 
 progettisti  messi  a  disposizione  dal  Provider  Motus  Animi.  La  fase  di  progettazione  e 
 la  definizione  di  alcuni  aspetti,  verrà  seguita  dai  consiglieri:  Simone  Lamorte  e 
 Ombretta Beldì. Siamo in attesa, a studio di fattibilità completato, di un preventivo. 

 4. Varie ed eventuali: 

 Ombretta  Beldì  ha  preso  contatti  con  la  responsabile  di  Motus  Animi,  per  la 
 realizzazione  di  un  corso  di  formazione  accreditato  rivolto  inizialmente  agli  iscritti 
 delle  CdA  degli  Educatori  Professionali  delle  seguenti  province  di  Novara  e  VCO, 
 Vercelli  e  Biella,  Cuneo  e  TO-AO-AT-AL  ed  in  seguito,  qualore  dovessero  risultare 
 ancora  posti  disponibili,  aperto  agli  iscritti  EP  di  tutto  il  territorio  nazionale.  Il 
 corso si terrà –presumibilmente- nel prossimo settembre 2022. 

 Si  propone,  oltre  a  realizzare  corsi  specifici  per  le  professioni  o  aree  di 
 appartenenza,  di  valutare  l'acquisto  direttamente  da  un  Provider  di  un  pacchetto 
 precostituito di crediti formativi ECM trasversali. 

 Dopo  il  periodo  estivo  si  propone  di  dar  corso  alle  operazioni  di  voto  per  la 
 costituzione delle CdA mancanti. 
 Si chiede di inviare il pagamento del modello F24 all'indirizzo email dell'Ordine. 

 Alle  ore  20.20,  l'incontro  si  chiude  con  i  saluti  del  Presidente  Domenico  Spanò  ai 
 componenti del Consiglio presenti. 

 Il SEGRETARIO 
 dott.ssa Valeria  BERNARDINI 

 Il  PRESIDENTE 
 dott. Domenico  SPANO’ 

 LETTO APPROVATO e SOTTOSCRITTO. 
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