
                                     

 

Genova, 21/09/2020 

Ai Sigg. Iscri+ agli Albi Prof.li  
dell’Ordine TSRM PSTRP 

 di Genova, Imperia e Savona 

          Ogge?o: convocazione dell’Assemblea ordinaria degli iscri+ e per le elezioni del Consiglio 
Dire+vo e del Collegio dei Revisori dei ConD per il quadriennio 2021-2024 

 Ai sensi dell’art. 35, DPR 221/1950, della legge 3/2018, del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 e 
del Regolamento eleCorale della FNO, è convocata la prima assemblea per il rinnovo del Consiglio DireKvo per il 
quadriennio 2021-2024 il cui mandato, ai sensi dell’arOcolo 4, comma 4 del DlgsCPS n. 233/1946, come modificato 
dalla legge n. 3/2018, ha durata di quaCro anni; 

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria degli iscriK e per l’elezione del Consiglio DireKvo dell’Ordine è convocata presso la sede dell’Ordine 
TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX SeCembre, 40/3A – Genova, venerdì 16/10/2020 alle ore 17:00  
Se raggiunto il quorum dei 2/5 degli iscri+ (2113), il seggio eleCorale sarà aperto: 
presso la sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX SeCembre, 40/3A – Genova: 

• Sabato 17/10/2020 dalle ore 10:30 alle ore 17:00  
• Domenica 18/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 17:00  
• Lunedì 19/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 17:00  

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli iscriK e per l’elezione del Consiglio DireKvo dell’Ordine è convocata presso la sede dell’Ordine 
TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX SeCembre, 40/3A – Genova, sabato 17/10/2020 alle ore 09:00  
Se raggiunto il quorum di 1/5 degli iscri+ (1056), il seggio eleCorale sarà aperto: 
presso la sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX SeCembre, 40/3A – Genova: 

• Sabato 17/10/2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:00  
• Domenica 18/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 17:00  
• Lunedì 19/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 17:00  

IN TERZA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO  
SABATO 24 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 09:30  

PRESSO L’ HOTEL TOWER GENOVA AIPORT 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44 - 16154 GENOVA  
Il seggio eleCorale sarà aperto: 

• SABATO  24/10/2020 DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00 - presso:   HOTEL TOWER GENOVA AIPORT 

• SABATO  24/10/2020 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00 - PRESSO:  ORDINE TSRM PSTRP DI GE IM SV, VIA XX SETTEMBRE, 
40/3A GENOVA 

• DOMENICA 25/10/2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12:30 PRESSO: CICLISTICA ARMA DI TAGGIA “EX CASERME REVELLI” VIA 
S. FRANCESCO,  ARMA DI TAGGIA, IMPERIA 

• DOMENICA 25/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18:00 PRESSO: NH SAVONA DARSENA, VIA A. CHIODO 9, SAVONA 

• LUNEDÌ 26/10/2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19:00 – PRESSO: ORDINE TSRM PSTRP DI GE IM SV, VIA XX SETTEMBRE, 
40/3A – GENOVA 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/01/dpr-5-aprile-1950-n-221.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.tsrmgeimsv.net/wp-content/uploads/2020/09/decreto.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/11/FNO-TSRM-PSTRP-Regolamento-elezione-organi-Ordine-Cns-21_postMdS.pdf
https://goo.gl/maps/x2mzpjUzJdR2


                                     

 Ordine del Giorno Assemblea ordinaria ed ele+va: 

1. 8:30 registrazioni 
2. 9:30 Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri. 
3. Delibera in merito alla partecipazione ai lavori da parte di consulenO, in qualità di auditori.  
4. Relazione morale e operaOva del Presidente. 

5. CosOtuzione Commissione eleCorale per l’elezione del Consiglio DireKvo e del Collegio dei Revisori 
dei ConO. 

6. Presentazione del Bilancio ConsunOvo 2019 (già disponibile sul sito Web al seguente link hCp://
www.tsrmgeimsv.net/bilanci/) 

7. Discussione e votazione bilancio. 

8. Presentazione candidaO. 

9. Varie ed eventuali. 

Si avvisano gli ele?ori di presentarsi al seggio muniD di un valido documento di riconoscimento. 

COMPONENTI  USCENTI

CONSIGLIO DIRETTIVO  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Antonio Cerchiaro -  Presidente Carmelo Boncore - Presidente

Iuri DoCa  - Vicepresidente ECore Bobbio – Membro effeKvo

Marcella Amari Guccia - Segretario Maddalena Fois - Membro effeKvo

Emilio MarOni - Tesoriere Silvia Boschi - Membro supplente

Roberta Are - Consigliere

Marco Ciccone - Consigliere

Carlo De BeneK - Consigliere

Marzia Giordano - Consigliere

Marinella RoaKno - Consigliere

 

http://www.tsrmgeimsv.net/bilanci/
http://www.tsrmgeimsv.net/bilanci/


                                     

DELEGA PER L’ASSEMBLEA 

Io soCoscriCo/a _________________________________________________________________  

DELEGO il/la Sig./ra ______________________________________________________________ 

iscriCo/a all'Albo Professionale / Elenchi Speciali ad esaurimento dei/degli 

 _______________________________________________________________________________  

dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona con il n° di iscrizione __________________ 

Ogni iscri?o può disporre di un numero massimo di due (2) deleghe. 

Data______________________  

Firma Leggibile del delegante ______________________________ 

Si avvisano gli Iscri. di presentarsi in Assemblea muni7 di documento di iden7tà in corso di validità 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 



                                     

INDICAZIONI ELETTORALI 

per le elezioni del Consiglio Dire+vo e Collegio dei Revisori dei ConD 

Sono eleggibili tuK gli iscriK all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Genova, Imperia e Savona, che possono presentarsi 
singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidaO, nonché le singole candidature, alle cariche di 
componente del Consiglio DireKvo e del Collegio dei Revisori dei ConO devono essere soCoscriCe da un 
numero di firme almeno pari al numero dei componenO dell’organo da eleggere e devono essere 
denominate. Le firme devono essere autenOcate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. 

Per la presentazione della singola candidatura o delle liste, date le disposizioni connesse al contenimento 
della diffusione dell’infezione da COVID-19, è necessario fissare un appuntamento scrivendo a: 
info@tsrmgeimsv.net 
A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta i seguenO giorni: 

• Lunedì 05/10/2020 dalle ore 14:30 alle ore 18:00  

 La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni 
prima della data di svolgimento delle votazioni in prima convocazione mediante posta ele?ronica 
cerDficata all’indirizzo email: genovaimperiasavona@pec.tsrm.org o personalmente presso la sede 
dell’Ordine. 

 È possibile reperire sul sito dell’Ordine (www.tsrmgeimsv.net) i modelli uDli per la presentazione 
delle candidature. 

• Modulo-presentazione-lista-Consiglio Direttivo 
• Modulo-presentazione-candidato-singolo-Consiglio Direttivo 
• Modulo-presentazione-lista-Consiglio Revisori dei Conti 
• Modulo-presentazione-candidato-singolo-Consiglio Revisori dei Conti 
• REGOLAMENTO ELETTORALE 

 L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito 
isOtuzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola 
candidatura e le liste già presentate restano valide. 

 Devono essere eleK n. 13 (tredici) componenO del Consiglio direKvo. Per il Collegio dei revisori 
devono essere eleK 3 (tre) componenO, di cui uno supplente, eleK tra gli iscriK agli albi. 

 Il seggio eleCorale è così composto: 

a) dai tre professionisO più anziani di età, presenO all’assemblea, diversi dal Presidente 
uscente, non appartenenO al Consiglio direKvo, al Collegio dei Revisori uscenO e non facenO parte 
delle liste di candidaO, due dei quali con funzioni di scrutatori. DeK tre componenO individuano al 
loro interno il Presidente di seggio; 

b) dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’assemblea, diverso dal 
Presidente uscente, non appartenente al Consiglio DireKvo, al Collegio dei Revisori uscenO e non 
facente parte delle liste di candidaO, che esercita le funzioni di segretario. 

 

mailto:genovaimperiasavona@pec.tsrm.org
http://www.tsrmgeimsv.net/
http://www.tsrmgeimsv.net/wp-content/uploads/2020/09/Modulo-presentazione-lista-CD.pdf
http://www.tsrmgeimsv.net/wp-content/uploads/2020/09/Modulo-presentazione-lista-CD-candidato-singolo.pdf
http://www.tsrmgeimsv.net/wp-content/uploads/2020/09/Modulo-presentazione-lista-CRC.pdf
http://www.tsrmgeimsv.net/wp-content/uploads/2020/09/Modulo-presentazione-lista-CRC-candidato-singolo.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/10/FNO-TSRM-PSTRP-Regolamento-elezione-organi-Ordine-Cns-21settembre-2019.pdf


                                     

  
Per ciascun componente del seggio di cui alle leCere a) e b) è individuato il componente supplente. 

 Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla cosOtuzione dello 
stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscriK mediante pubblicazione di un 
avviso sul sito isOtuzionale dell’Ordine. 

 La votazione si effeCua a mezzo di schede bianche relaOve ai componenO del Consiglio direKvo 
dell’Ordine, a mezzo di schede gialle relaOve ai componenO del Collegio dei Revisori dei ConO. Le schede 
devono essere munite del Ombro dell’Ordine su cui l’eleCore riporta il nome o i nomi dei candidaO da 
eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relaOva dei voO e a scruOnio segreto. 
  
 Hanno diri?o al voto tu+ i professionisD iscri+ agli albi. Ha diri?o di voto il 
professionista iscri?o successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non 
convocato per moDvi di rispe?o della tempisDca. 
 Non è prevista dalla normaDva vigente  la partecipazione al voto degli iscri+ 
agli elenchi speciali ad esaurimento. 

 Il Presidente del seggio eleCorale verifica l’idenOtà dell’eleCore e il suo diriCo al voto e consegna la 
scheda per l’elezione del Consiglio direKvo recante il Ombro dell’Ordine. All’eleCore viene, altresì, 
consegnata una maOta copiaOva, che deve essere resOtuita al Presidente del seggio con le schede. SpeCa al 
Presidente del seggio eleCorale predisporre i mezzi idonei a garanOre la segretezza del voto. 

 Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista 
ovvero riportando tuK i nominaOvi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella 
scheda uno o più nominaOvi presenO nella o nelle liste, ovvero il nominaOvo del candidato che si presenta 
singolarmente. 

 La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a 
quello dei componenO da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 
agosto 2010). 

 Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenO le 
professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieO che uno stesso soggeCo possa essere votato 
come membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio e come revisore dei conO, salva all’interessato di 
optare, alternaOvamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiO, su di lui nominaOvo, i voO 
necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”. 
  
 Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenO da 
eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato 
e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l’elenco delle stesse. 

 A parità di voO tra due o più candidaO è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente 
della deliberazione di iscrizione all’Albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si Oene conto della data 
più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. 

 



                                     

  

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scriCure o segni tali che 
possano far riconoscere l’idenOtà dell’eleCore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle 
consegnate dal seggio eleCorale, o che non siano state compilate con l’apposita maOta copiaOva. 

 Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultaO delle elezioni, ogni iscriCo può proporre ricorso 
avverso la validità delle operazioni eleCorali alla Commissione centrale per gli esercenO le professioni 
sanitarie.  

 Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della Salute del 
15 marzo 2018. 

 

Il Presidente 
DoC. Antonio Cerchiaro


