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PROGRAMMA  

La lista TSLB A.MO.RE., Albo di Modena e Reggio Emilia è costituita da cinque 

colleghi Tecnici sanitari di laboratorio biomedico che hanno individuato alcuni 

obiettivi per valorizzare la nostra professione e riconoscere le diverse sensibilità e 

competenze professionali riconoscendo nel valore del gruppo una fonte di 

energia, uno spazio di relazioni e un’identità di cultura. 

La lista “TSLB A.MO.RE.” si va ad inserire in un panorama totalmente nuovo per 

la nostra professione, che racchiude i TSLB appartenenti a due province diverse, 

costituendo un’ottima opportunità di dialogo e di confronto che porterà a uno 
sviluppo e un’evoluzione per la nostra professione. 

 

OBIETTIVI: 

 Favorire l’attività di sviluppo e il supporto alle Linee guida della legge 

n.24 dell’8 marzo 2017; 

 Favorire la diffusione e la definizione di documenti di buone prassi; 

 Implementare efficacemente le politiche regionali a sostegno dei 

percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA); 

 Valorizzare l’esperienza sul campo, le competenze professionali, 
l’attività di studio e di confronto con i mondi della ricerca; 

 Progettazione di corsi di formazione e di aggiornamento accreditati 

ECM per lo sviluppo professionale; 

 Sensibilizzare la figura professionale del TSLB a prendere parte alla vita 

dell’albo e dell’ordine tramite varie iniziative di formazione, ma 
soprattutto di comunicazione tra tutti gli iscritti;  

 Agire in favore e nel rispetto della legge n.3 dell’11 gennaio 2018 
contrastando l’abusivismo che minaccia la nostra professione. 

 
Questa opportunità che oggi ci viene offerta con la costituzione dell’Albo dei 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, può essere la leva per aumentare la 
consapevolezza e l’autonomia, elementi che tratteggiano i contorni della nostra 
professione.  
Alle Commissioni d’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.  

 

 

 

 

 

 


