
 

 

COGNOME E NOME        PROFESSIONE 
 

Contesini Massimiliano         TSRM 

Boschini Mirko          TSRM 

Bertoni Daniele          TSRM 

Cocchi Dario          TSRM 

Di Giorgio Alessandra         TNFP 

Bodecchi Simona          Dietista 

Ramunno Jessica          Igienista Dentale 

Pozzi Lorena           TSLB 

Schiavi Margherita         Terapista Occ. 

D’abbiero Angelo         Fisioterapista 

Budriesi Carla          Logopedista 

Iannuzzi Valentina         Tec. Riab. Psichiatrica 

Farina Tiziano         Tec. PALL 
 

I CANDIDATI: 

LISTA DIRETTIVO 



 

 

LISTA DIRETTIVO 

Premessa 
 
La LEGGE 11 gennaio 2018 n. 3, in tema di riordino della disciplina degli Ordini delle 
professioni sanitarie, ha prodotto uno scenario completamente nuovo per tutti i 
professionisti sanitari afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. Le 
attività dell’Ordine, finalizzate alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità 
e dell’indipendenza della professione si sono modificate profondamente per tre 
ragioni particolari: trasformazione da ente ausiliario a sussidiario dello stato, 
costituzione delle 19 commissioni d’albo e cambiamento delle relazioni interne 
all'istituzione che diventano inter-professionali.  

Alle Commissioni di albo spettano le attribuzioni proprie di rappresentanza 
istituzionale della professione, l'iscrizione all'albo dei professionisti, potere 
disciplinare e le funzioni gestionali della commissione stessa. Il consiglio direttivo 
dell’Ordine mantiene la rappresentanza istituzionale dell’ente, con funzioni 
prevalentemente di gestione, quest’ultimo, svolge un ruolo decisivo per la 
valorizzazione delle professioni e per la gestione dei rapporti tra le stesse. 

Le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. 

 
La lista “OrdineReMo Insieme” considera lo sviluppo della comunicazione 

interprofessionale tra le commissioni d’albo e la condivisione di una base di 
valori comuni gli assi portanti per lo sviluppo dell’Ordine, in continuità con 
quanto fatto fino a ora, saranno considerati come valori guida:  

1)Innovazione, inclusione e Integrità;  
2)Legalità, trasparenza ed efficienza organizzativa;  
3)Protagonismo, partecipazione e comunicazione tra le professioni 

riguardanti all’Ordine.   
Gli obiettivi e gli sforzi di sviluppo dell’Ordine, saranno tesi a sostenere 

con ogni risorsa disponibile la ricerca di un confronto con le istituzioni 
regionali, nazionali e aziendali, per una piena valorizzazione delle professioni 
sanitarie, per il riconoscimento delle competenze e per la lotta 
all’abusivismo.  

“OrdineReMo Insieme”, considera la complessità di gestione di un Ordine 
multi-Albo, un’irrinunciabile occasione di confronto inter-professionale, che 
se opportunamente orientato consentirà una notevole crescita per 
professionisti sanitari. Le iniziative formative e comunicative, saranno 
orientate ad avvicinare e sensibilizzare i professionisti sanitari, in particolari 
quelli più distanti dall’Ordine per contribuire in modo attivo a progetti 
d’interesse per la professione. 

 
 


