
 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.  743/2022  Novara,  28/10/2022 

 Verbale n. 008/2022/VERB 

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

 Tenutasi  in  data  13  ottobre  2022  dalle  ore  17.30  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) 
 • Ilaria Fede (TSRM) 
 • Valeria Bernardini (ORTOTTISTA-ASSISTENTE OFTALMOLOGIA) 
 • Marta Gaspari (ASSISTENTE SANITARIO) 
 • Alessandra Matassa (IGIENISTA DENTALE) 
 • Roberto Ferrante (TSLB) 

 Assenti: 
 • Daniela Pingitore (LOGOPEDISTA) 

 ORDINE DEL GIORNO: 

 ●  Approvazione  verbale  007/VERB/2022  del  08/09/2022:  il  verbale  viene  letto 
 approvato e sottoscritto. 

 ●  Circolari  FNO  50/2022  e  50/2022/bis  -  Attuazione  delibera  del  Consiglio 
 nazionale  del  30  aprile  2022  relativi  adempimenti:  il  Consiglio  Direttivo 
 delibera all’unanimità i provvedimenti conseguenti. 

 ●  Convocazione  Assemblea  nazionale  Presidenti  Commissioni  di  Albo  territoriale 
 TSRM  Vicenza  23  settembre  2022  e  19°  Congresso  Nazionale  Tecnici  sanitari  di 
 radiologia  medica,  Vicenza  23,  24  e  25  settembre  2022:  relazione  del  Presidente 
 Dott.  Domenico  Spanò  che  sottolinea  a  margine  la  necessità  di  procedere  alla 
 costituzione  delle  CdA  non  ancora  costituite,  riconoscendo  il  ruolo  di  motore 
 delle  CdA  nel  favorire  crescita  professionale  e  percorso  formativo  specifico 
 degli Iscritti; 

 ●  Proposta  di  realizzazione  Corso  Blended  di  VENIPUNTURA,  per  iscritti  Albo 
 Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica  Ordine  TSRM  PSTRP  Novara-VCO:  il 
 Presidente  in  occasione  della  partecipazione  al  19°  Congresso  Nazionale  Tecnici 
 sanitari  di  radiologia  medica  a  Vicenza,  ha  preso  contatti  con  la  CdA  Nazionale 
 dei  TSRM  per  l’organizzazione  e  la  fornitura  dell’attrezzatura  necessaria  alla 
 realizzazione del progetto; 

 ●  Corso  per  componenti  degli  Organi  di  Ordini  e  FNO  TSRM-PSTRP  Roma  30  settembre 
 01-02  ottobre  2022:  relazione  del  Presidente  dott  Domenico  Spanò  che  propone  in 
 funzione  dell’esperienza  formativa  vissuta  durante  le  giornate  del  corso,  la 
 realizzazione  di  un  evento  trasversale  a  beneficio  di  tutti  gli  Iscritti 
 all’Ordine  NO  VCO,  attraverso  il  coinvolgimento  di  alcuni  docenti  presenti  al 
 corso svolto. 

 ●  Proposta  di  realizzazione  corso  di  aggiornamento  trasversale  in  presenza  e 
 on-line,  per  iscritti  Ordine  TSRM  PSTRP  Novara-VCO,  in  ambito  di  esercizio 
 abusivo  di  professione:  il  Presidente  ha  contattato  in  proposito  l’Avv.  Fabrizio 
 Mastro  che  si  è  detto  disponibile  ad  assumere  il  ruolo  di  relatore  al  corso  in 
 oggetto; 
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 ●  Corso  AIOrAO  Piemonte  “Angio  OCT:  teoria  e  pratica”  Torino  05  Novembre  2022: 
 richiesta gratuito patrocinio, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità; 

 ●  Costituzione Commissioni d’Albo non ancora costituite: vedi punto 3; 

 ●  Programmazione  incontro  Commissioni  d’Albo  costituite  con  referente  CdA:  si 
 procederà ad una nuova convocazione appena possibile; 

 ●  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  richiede  di  comunicare  agli  Iscritti  che  il  sito  è  ora  operativo 
 e costantemente aggiornato; 

 ●  Varie  ed  eventuali:  in  considerazione  dell'avvicinarsi  della  scadenza  del 
 Triennio  formativo  2020-2022  il  Presidente  chiederà  un  preventivo  di  spesa  per 
 un  Corso  trasversale  di  50  crediti  ECM  al  Provider  Motus  Animi  con  lo  scopo  di 
 consentire agli Iscritti di regolarizzare la loro posizione. 

 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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