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Prot. n. 2732/22/EP
Invio P.E.C.
Torino, 16.06.2022
Agli iscritti all’Albo
Educatori Professionali
dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP
Torino-Aosta-Alessandria-Asti
Oggetto: Convocazione Assemblea degli Iscritti all’Albo degli Educatori Professionali dell’Ordine TSRM e
PSTRP TO-AO-AL-AT per le elezioni suppletive della Commissione d’Albo per il quadriennio 2020-2023
Ai sensi dell’Art. 7 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 per le elezioni suppletive della Commissione d’Albo in
oggetto, dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Torino-Aosta-Alessandria-Asti, ai sensi dell’art. 1 del DM 11
giugno 2019.
L’assemblea per le elezioni suppletive della Commissione d’Albo degli Educatori Professionali è convocata in prima convocazione
presso la Sede di corso Galileo Ferraris 130, Torino, sabato 16/07/2022 alle ore 22:30.
Se raggiunto il quorum dei 2/5 degli iscritti, il seggio elettorale sarà aperto:
sabato 16/07/2022: dalle ore 23:00 alle ore 01:00 presso l’Ordine TSRM-PSTRP sito in c.so Galileo Ferraris 130 - Torino
domenica 17/07/2022: dalle ore 22:00 alle ore 01:00 stessa sede
lunedì 18/07/2022: dalle ore 22:00 alle ore 01:00 stessa sede

L’assemblea per l’elezione delle Commissioni d’Albo è convocata in seconda convocazione presso la Sede di corso Galileo Ferraris
130, Torino, domenica 17/07/2022 alle ore 22:30.
Se raggiunto il quorum di 1/5 degli iscritti, il seggio elettorale sarà aperto:
domenica 17/07/2022: dalle ore 23:00 alle ore 01:00 presso l’ordine TSRM-PSTRP sito in c.so Galileo Ferraris 130 - Torino
lunedì 18/07/2022: dalle ore 22:00 alle ore 01:00 stessa sede
martedì 19/07/2022: dalle ore 22:00 alle ore 01:00 stessa sede

IN TERZA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO
VENERDÌ 22/07/2022 DALLE 12.00 ALLE 13.30
presso il CINEMA CENTRALE
Via Carlo Alberto 27, 10123 Torino TO
Con il seguente ordine del giorno:
1. Registrazione iscritti (30’);
2. Apertura dell’Assemblea, verifica dei poteri (Segretario 10’);
3. Costituzione Commissione elettorale per l’elezione delle Commissioni d’Albo (Presidente 50’).
APERTURA DEL SEGGIO ELETTORALE
PRESSO L’ORDINE TSRM-PSTRP ingresso da via Fratelli Carle 10 - Torino:
venerdì 22/07/2022: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 stessa sede
sabato 23/07/2022: dalle ore 09:00 alle ore 20:00 stessa sede
domenica 24/07/2022: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 stessa sede
Si raccomanda la massima presenza e di presentarsi al seggio muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Il voto sarà espresso dall’elettorato con modalità cartacea.
Ai fini di consentire la segretezza e la sicurezza del voto verranno attrezzati spazi atti a garantire la privacy.
_______________________________________________________________________________________________________________
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La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della
data di svolgimento delle votazioni (entro il 6 luglio 2022 alle ore 23.59) mediante posta elettronica certificata
(PEC) o a mano presso la sede dell’Ordine, a seguire i link dove scaricare l’apposita modulistica: candidatura
singola - candidatura lista
A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta il giorno 05/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli Educatori Professionali dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della
provincia di Torino-Aosta-Alessandria-Asti, che possono presentarsi 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.
Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
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 in Consiglio Nazionale il 21 settembre 2019.

Il Presidente
Monica Franconeri
Firmato digitalmente da:

FRANCONERI MONICA
Firmato il 16/06/2022 19:08
Seriale Certificato: 19878010
Valido dal 07/09/2020 al 07/09/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

_______________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046

Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org
PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org
Sito Internet: www.tsrm-pstrp-toaoalat.org

