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Genova, 31/08/2022  Protocollo n. 1927  
 

Ai Sigg. iscritti all’albo professionale dei Tecnici audioprotesisti 

                                                                            dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona 

 

Oggetto: convocazione dell’Assemblea per elezioni suppletive della Commissione d’albo dei 

Tecnici audioprotesisti per gli anni 2022 e 2023  

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni 
sanitarie”, è convocata l’Assemblea elettiva della Commissione d’albo dei Tecnici audioprotesisti per gli anni 2022 e 
2023 ai sensi dell’art. 1 del DM 11 giugno 2019. 

In prima convocazione, l’assemblea elettiva per l’elezione della Commissione d’Albo dei Tecnici audioprotesisti è convocata presso la 
sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX Settembre, 40/3A – Genova, sabato 17/09/22 alle ore 9:30.  
Se raggiunto il quorum dei 2/5 degli iscritti (52), il seggio elettorale sarà aperto: 
sabato 17/09/22 dalle ore 10:30 alle ore 17:00 e domenica 18/09/22 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 presso la sede 
dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX Settembre, 40/3A – Genova. 
 

In seconda convocazione, l’assemblea elettiva per l’elezione della Commissione d’Albo dei Tecnici audioprotesisti è convocata presso la 
sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX Settembre, 40/3A – Genova, domenica 18/09/22 alle ore 09:30. Se raggiunto il quorum di 1/5 degli 
iscritti (26), il seggio elettorale sarà aperto domenica 18/09/22 dalle ore 10:30 alle ore 17:00 e lunedì 19/09/22 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 presso 
la sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV, via XX Settembre, 40/3A – Genova. 

 

IN TERZA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO 
SABATO 24 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 09:00 

PRESSO HOTEL NH GENOVA CENTRO 
Via Martin Piaggio 11 - 16122 GENOVA 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri; (Segretario 10 min). 
2. Relazione morale e operativa del Presidente (15 min). 
3. Costituzione Commissione elettorale per l’elezione delle Commissioni d’Albo e apertura 

seggio elettorale (10 min). 

4. Presentazione candidati e liste (30 min). 

5. Varie ed eventuali. 

Il seggio elettorale sarà aperto presso la sede dell’Ordine TSRM PSTRP di GE IM SV 

Via XX Settembre, 40/3A – Genova, nelle giornate di: 

• sabato 24/09/2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

• domenica 25/09/2022 dalle ore 15.00 alle ore 16:30 

Si avvisano gli elettori di presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento. 
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DELEGA PER L’ASSEMBLEA 

Io sottoscritto/a DELEGO il/la Sig./ra   

  iscritto/a all'Albo Professionale degli  

Audioprotesisti   

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

Ogni iscritto può disporre di un numero massimo di due (2) deleghe. 

 

Data______________          Firma Leggibile del delegante_______________________________ 

Si avvisano gli Iscritti di presentarsi in Assemblea muniti di documento di identità in corso di validità 

………………………………………………………………………………………………………… 

INDICAZIONI ELETTORALI 
 

L’elezione della Commissione d’albo avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutino segreto. 
Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, 
pertanto, bisogna votare di persona. 

 

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Tecnici audioprotesisti presso l’Ordine dei tecnici sanitari 

di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 

Genova, Imperia e Savona, che possono candidarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. 

 

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione 

d’albo devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti 

dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal 

Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. 

 

La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni 

prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano 

presso la sede dell’Ordine. 

A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta il giorno 06 settembre 2022 dalle ore 
16:00 alle ore 18:30. 
 

L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative a ciascun Albo sul 

proprio sito istituzionale. 

La votazione si effettua a mezzo di schede relative ai componenti della Commissione d'albo 
dell’Ordine, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da 
eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio 
segreto. 
Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista 
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ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando 
nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si 
presenta singolarmente (se si vota la lista non è possibile votare altri candidati). 
 
Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che 
possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da 
quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita 
copiativa. 
 

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso 
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 
marzo 2018 e al regolamento elettorale approvato dalla FNO TSRM PSTRP approvato in Consiglio 
Nazionale il 21 settembre 2019. 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/10/FNO-TSRM-PSTRP-Regolamento-elezione-organi-Ordini-interventi-Piccioli-post-Cns-21settembre-2018.pdf

