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Egregio Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, 

siamo onorati di ricevere tale onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale, che accolgo con gratitudine e 

come segno di importante sensibilizzazione delle nostre Istituzioni verso il lavoro, l’impegno e la dedizione, in cui 

tutte le nostre 20 Professioni Sanitarie sono impegnate da sempre e ancor di più in quest’ultimo anno. 

In qualità di Presidente sono fiera di rappresentare il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, l’Assistente 

Sanitario, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, il Tecnico Audiometrista, il Tecnico Audioprotesista, il 

Tecnico Ortopedico, il Dietista, il Tecnico di Neurofisiopatologia, il Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 

Perfusione Cardiovascolare, l’Igienista Dentale, il Fisioterapista, il Massofisioterapista, il Logopedista, il Podologo, 

l’ Ortottista e l Assistente di Oftalmologia, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, il Tecnico 

della Riabilitazione Psichiatrica, il Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, il Tecnico della Prevenzione 

nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.  

Riconoscendo ad ogni Professionista un'identità valoriale, che non si confina in una parte del sistema, ma si integra 

con tutta la struttura, al fine di concorrere a garantire la salute e la centralità della persona. 

Come da Lei espresso, l’onorificenza è un simbolo di rinnovata riconoscenza che non è possibile conferire ad ogni 

singolo iscritto all’Ordine, anche se, sarebbe importante poterLi anche solo nominare uno ad uno, per riconoscere 

la dignità che il loro ruolo merita in ogni giorno di lavoro svolto, ma convengo che sarebbe una lista interminabile e 

per questo vorrei ricordarLe, in rappresentanza di tutti, un solo nome: Francesco Moricca (04/02/1960), Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica, mancato a seguito della pandemia il 24 marzo 2020, che ha contratto svolgendo il 

suo lavoro. 

Il mio personale impegno come Presidente dell’Ordine di Torino è – e sarà – quello di valorizzare le Professioni 

Sanitarie tutte, rispettandone le peculiarità ma cercando sempre di armonizzare l’operato dei Professionisti 

nell’obiettivo di perseguire la massima efficacia e qualità degli interventi. Per raggiungere questo ambizioso 

traguardo ritengo che sia anche fondamentale interagire fattivamente con le Istituzioni, come il Consiglio che Ella 

presiede, e concordare le migliori strategie operative e di comunicazione ad esclusivo beneficio della salute 

pubblica. 

Nel ringraziarLa ancora, restando a Sua disposizione, l’occasione mi è gradita per porgerLe i miei migliori saluti.    

 Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP 

 Torino-Aosta-Alessandria-Asti 

 Monica Franconeri 
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