
 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.  778/2022  Novara,  06/12/2022 

 Verbale n. 009/2022/VERB 

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

 Tenutasi  in  data  10  novembre  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  verbale  008/VERB/2022  del  13/10/2022:  letto  approvato  e 
 sottoscritto; 

 ●  Ratifica  determine  di  cancellazione  annotazione  di  sospensione  da  032/2022/DET  a 
 038/2022/DET: il Consiglio Direttivo approva all’unanimità; 

 ●  Circolari  FNO  56/2022  relativi  adempimenti:  il  Consiglio  Direttivo  approva 
 all’unanimità  gli  adempimenti  conseguenti  all’emanazione  della  Legge  31  ottobre 
 2022 n.162 art.7; 

 ●  Ratifica  determina  039/2022/DET  nomina  Referente  Ordine  PIAO  Dott.  Lamorte 
 Simone: il Consiglio Direttivo approva all’unanimità; 

 ●  Ricorso  al  TAR  in  merito  alla  DGR  84-4451  della  Regione  Piemonte  con  esito  di 
 sentenza  sfavorevole.  Il  Presidente  della  CdA  Educatori  Dott.ssa  Ombretta  Beldì 
 relaziona  in  merito  al  contenuto  del  ricorso  che  ha  lo  scopo  di  impedire  che, 
 personale  non  sanitario,  la  cui  professione  non  è  regolamentata  da  un  Ordine 
 Professionale,  prenda  in  carico  i  pazienti.  Sottolinea  inoltre,  che  il  DgR 
 sancisca  anche  una  marginalizzazione  del  ruolo  degli  Ordini  Professionali 
 riconosciuti.  Il  Consiglio  Direttivo  approva  all’unanimità  il  ricorso  al 
 Consiglio  di  Stato  per  una  spesa  prevista  di  10.000,  00  euro  in 
 compartecipazione  con  i  quattro  Ordini  Territoriali  del  Piemonte  e  con  una 
 ripartizione dei costi proporzionale al numero di iscritti; 

 ●  Rigetto domande non accolte anni 2019-2020-2021; 

 ●  Gestione  PEC  assegnate  da  Ordine  a  Professionisti  Cancellati  per  quiescenza:  il 
 Consiglio  Direttivo  approva  all’unanimità  la  cancellazione  delle  caselle  PEC  dei 
 Professionisti cancellati per quiescenza ad un anno dalla cancellazione; 

 ●  Autorizzazione  rimborso  spese  di  partecipazione  Riunione  Cda  Nazionale 
 Logopedisti:  il  Consiglio  Direttivo  approva  all’unanimità  una  spesa  pari  a 
 411,41  euro; 
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 ●  Evento  formativo  FAD  asincrono  da  50  crediti  ECM,  accreditato  per  tutte  le 
 professioni  sanitarie  incentrato  su  tematiche  quali  la  responsabilità  civile  e 
 penale  delle  figure  sanitarie  con  particolare  attenzione  alle  modifiche 
 introdotte  al  sistema  assicurativo  dalla  Legge  “Gelli-Bianco”,  la  gestione  della 
 comunicazione  in  situazione  di  emergenza,  il  Sistema  di  Gestione  della  Privacy  e 
 di  Tutela  nei  confronti  dei  dati  delle  persone  fisiche:  il  Consiglio  Direttivo 
 approva  all’unanimità  l’acquisto  dal  Provider  Motus  Animi  di  un  corso  ECM 
 accreditato  per  tutte  le  professioni  di  50  crediti  ECM  per  il  triennio 
 2019-2022,  disponibile  per  gli  Iscritti  fino  al  31/12/2022,  per  un  costo  totale 
 di 5.000,00 euro; 

 ●  Pianificazione  data  Assemblea  degli  Iscritti  per  la  presentazione  e  votazione 
 del bilancio previsionale 2023: si programma l’Assemblea il 02/12/2022; 

 ●  Gestione  Offerte  di  Lavoro  per  Professionisti  inoltrate  all’Ordine  con 
 pubblicazione sul sito istituzionale: il Consiglio Direttivo non approva; 

 ●  Varie ed eventuali: 

 Proposta  Ordine  TSRM  PSTRP  di  Torino-Aosta-Alessandria-Asti  per  l’adesione  e 
 compartecipazione  economica  ad  un  ricorso  contro  la  Legge  Regionale  denominata 
 “Allontanamento O”: Il Consiglio Direttivo non approva l’adesione; 

 Il  Consiglio  Direttivo  approva  all'unanimità  il  rimborso  spese  per  il  Dott. 
 Bellan  Relatore  al  Corso  Assistenti  Sanitari  del  Piemonte  per  un  importo  pari  ad 
 250,00  euro. 

 Alle  ore  19.45,  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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