
 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 
 Novara e Verbano Cusio Ossola 

 Prot. n.  552/2022  Novara,  15/09/2022 

 Verbale n. 007/2022/VERB 

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

 Tenutasi  in  data  08  settembre  2022  dalle  ore  17.45  alle  ore  19.30  in  presenza  ed  in 
 teleconferenza  . 

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

 Assenti: 
 • Ilaria Fede (TSRM) 
 • Daniela Pingitore (LOGOPEDISTA) 

 ORDINE DEL GIORNO: 

 ●  Approvazione verbali 006/VERB/2022 del 01/06/2022 e 007/VERB/2022. 

 I verbali vengono letti, approvati e sottoscritti. 

 ●  Ratifica  determine  Presidenziali  di  cancellazione/annullamento  provvedimenti  di  sospensione 
 (Determine da 001/DET/2022 a 031/DET/2022). 

 Il  Consiglio  Direttivo  delibera  all’unanimità  la  ratifica  delle  Determine  Presidenziali  da 
 001/DET/2022 a 031/DET/2022. 

 ●  Modulo Delibera Responsabile Scientifico eventi formativi. 

 Il  Consiglio  Direttivo  ratifica  la  nomina  della  Dott.ssa  Ombretta  Beldì  a  Responsabile 
 Scientifico  dell'Evento  formativo  CdA  Educatori  Professionali  “La  Responsabilità  e  la 
 deontologia Professionale” “Live Webinar” 23 settembre 2022. 

 ●  Evento  formativo  CdA  Educatori  Professionali  “La  Responsabilità  e  la  deontologia 
 Professionale” “Live Webinar” 23 settembre 2022: autorizzazione contributo spese. 

 La  Dott.ssa  Beldì  presenta  il  Corso  organizzato  dalla  Commissione  d’Albo  degli  Educatori 
 Professionali,  fornisce  documentazione  informativa  e  precisa  che  l’iscrizione  al  corso 
 avverrà attraverso la piattaforma del Provider Motus Animi. 

 Il  Presidente  Dott.Domenico  Spanò,  auspica  che,  facendo  leva  sull’esperienza  maturata  con 
 l’organizzazione  di  questo  evento,  altre  CdA  possano  avanzare  nuove  proposte  formative  a 
 cui dare supporto e sostegno nella fase di realizzazione ed accreditamento. 

 Auspica  altresì  che  alcuni  membri  del  Direttivo  possano  andare  che  a  costituire  un  Comitato 
 Scientifico  che  si  occupi  in  prima  istanza  di  stabilire  le  regole  che  consentano  in  futuro 
 di  organizzare  eventi  formativi  sponsorizzati  dall’Ordine  fino  a  diventare  Provider  di 
 corsi  di  aggiornamento  per  gli  Iscritti  (es.  modulistica,  compenso  orario  dei  formatori, 
 piano formativo, analisi dei bisogni formativi ecc.). 

 Il  consiglio  Direttivo  delibera  l’approvazione  delle  spese  derivanti  dall’organizzazione 
 dell’evento formativo. 

 ●  Corso  Aggiornamento  Assistenti  Sanitari  “L’Assistente  Sanitario  e  la  sfida  del  Piano 
 Regionale di Prevenzione” Chivasso, 14 ottobre 2022: 

 Il Consiglio Direttivo autorizza il contributo spese pari a 295,00 euro. 

 Indirizzo  : vicolo dell’Arco, 2 – 28100  Novara /  Tel  :  3312235051  (Lun-ven  8.30-13.00 e 14.30-18.00) 
 Sito Internet  :  www.tsrmnovco.org  /  Posta elettronica  :  novara@tsrm.org  /  PEC  :  tsrmno@gigapec.it 
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 ●  Autorizzazione  rimborso  spese  Presidenti  CdA  e  loro  delegati  ad  A  ssemblee  nazionali 
 Presidenti CdA TSLB, CdA TSRM e Cda Ortottisti-Assistenti Oftalmologia. 

 Il  Consiglio  Direttivo  autorizza  il  rimborso  spese  per  i  partecipanti  alle  riunioni  delle 
 Commissioni  d’Albo  Nazionali  e  per  le  partecipazioni  ai  Congressi  a  margine,  solo  se 
 richiesta  un’esplicita  partecipazione  in  rappresentanza  istituzionale  della  CdA 
 territoriale. 

 ●  Affidamento  incarico  di  Gestione  Operativa  transitoria  del  sito  istituzionale  Ordine 
 TSRM-PSTRP Novara-VCO e relativo compenso. 

 Il  Consiglio  Direttivo  approva  di  affidare  al  Dott.  Simone  Lamorte  incarico  di  rifacimento 
 della  veste  grafica  del  sito  istituzionale  dell’Ordine  e  la  relativa  gestione  operativa 
 transitoria per l’anno in corso, con un compenso annuo lordo pari a 3.000,00 euro. 

 ●  Indicazioni  ed  eventuali  suggerimenti  per  implementazione  sito  Novara-VCO  e  discussione  in 
 materia di eventuale Pubblicazione di Offerte di Lavoro sul sito dell’Ordine. 

 Si  rimanda  la  discussione  al  prossimo  incontro  del  Consiglio  Direttivo,  decidendo  però  di 
 non  procedere,  per  ora,  alla  pubblicazione  sul  sito  di  Offerte  di  Lavoro  da  parte  di 
 Soggetti Privati. 

 ●  Programmazione incontro Commissioni d’Albo costituite con referente CdA 

 Si rimanda la discussione al prossimo incontro del Consiglio Direttivo. 

 ●  Costituzione Commissioni d’Albo non ancora costituite. 

 Si rimanda la discussione al prossimo incontro del Consiglio Direttivo. 

 ●  Calendarizzazione prossime convocazioni Direttivo. 

 Si  stabilisce  di  fissare  le  prossime  convocazioni  del  Consiglio  Direttivo  nei  giorni  di 
 giovedì 13/10/2022, 10/11/2022 e 15/12/2022. 

 ●  Varie ed eventuali. 

 La  Dott.ssa  Donatella  Maugeri  auspica  che  la  formazione  garantita  dall’Ordine  abbia  un 
 carattere trasversale. 

 Il  Dott.  Roberto  Ferrante  chiede  che  venga  fornito  supporto  agli  Iscritti  garantendo  sia 
 una formazione specifica per ciascun profilo professionale, sia una formazione trasversale. 

 La  Dott.ssa  Gaspari  riferisce  che  alla  CdA  territoriale  è  stata  richiesta  l’elaborazione  di 
 un  Codice  Deontologico  specifico  per  gli  Assistenti  Sanitari  e  si  chiede  se  non  sarebbe  più 
 opportuno la costruzione di un Codice Deontologico comune a tutte le Professioni Sanitarie. 

 Il  Presidente  riferisce  che,  le  Commissioni  d’Albo  Nazionali  hanno  ricevuto  incarico  per 
 stilare  un  Codice  Deontologico  per  ciascuna  professione  e  che  per  alcuni  profili  è  stato 
 richiesto supporto alle singole Cda territoriali. 

 Alle  ore  19.30,  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’ 
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