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Decreto 15 marzo 2018

«Procedure elettorali»                                                                  
DCPS 233/46, art. 2, comma 5 così come modificato dalla Legge n.3/2018:

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

L’Assemblea elettorale deve essere convocata a cura del
Presidente dell’Ordine, per eleggere, anche
contestualmente, il Consiglio Direttivo, il Collegio revisore
dei Conti e le Commissioni d’Albo, nel terzo quadrimestre
dell’anno in cui il Consiglio scade (art.1, comma 2).



La votazione è valida in prima convocazione quando
abbiano votato almeno i 2/5 degli iscritti o in seconda
convocazione almeno 1/5 degli iscritti. A partire dalla
terza convocazione la votazione è valida qualunque sia
il numero dei votanti (art.1, comma 3).

Decreto 15 marzo 2018

«Procedure elettorali»                                                                  
DCPS 233/46, art. 2, comma 5 così come modificato dalla Legge n.3/2018:



L’avviso di convocazione da inviarsi tramite PEC o
tramite posta prioritaria, almeno 20 gg prima del
termine fissato per l’inizio della votazione, deve
indicare: i giorni delle votazioni, nonché per ciascun
giorno, l’ora di inizio e di cessazione delle relative
operazioni, nonché la sede o le sedi.

Decreto 15 marzo 2018

«Procedure elettorali»                                                                  
DCPS 233/46, art. 2, comma 5 così come modificato dalla Legge n.3/2018:



Sulle votazioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine, del 
Collegio Revisore dei Conti e delle Commissioni d’Albo

 Legge 3/2018:

Le votazioni durano da un minimo di due ad un massimo di
cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche
in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena
accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche.



CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo degli Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, è 
costituito da 13 componenti così ripartiti:

 Quattro componenti in rappresentanza della professione di Tecnico sanitario 
di radiologia medica;

 Quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area 
tecnico-sanitaria (non TSRM);

 Quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area
della riabilitazione;

 Un componente in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della 
prevenzione.

Bisogna comunque garantire la rappresentanza al maggior numero possibile di professionisti 
afferenti all’Ordine. 



Il Collegio Revisore dei conti

Il Collegio dei revisori è composto:

Dal Presidente: il Presidente del Collegio dei revisori
deve essere un professionista iscritto nel registro dei
revisori legali ( il Consiglio direttivo nella sua prima
seduta delibera l’avvio di una gara informale – circolare
66/2019);

Tre membri, di cui uno supplente, individuando tra i più
votati coloro che appartengono a tre diverse professioni



Le Commissioni d’Albo

 Le Commissioni d’Albo sono 19, una per ogni professione afferente all’Ordine

 Ogni Commissione d’Albo è composta da 5 componenti iscritti allo stesso Albo
(se gli iscritti all’albo non superano i 1.500)

 Le Commissioni d’Albo con un numero di iscritti minore di 1000, hanno solo il
Presidente e il Vice-Presidente (art. 2, comma 10, DCPS n. 233/46)

 Qualora le Commissioni d’albo non vengano costituite, la gestione dei compiti a
loro attribuiti spetta al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un
componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo della professione
interessata



Le Commissioni d’Albo

 Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Ordine del 
professionista;

 Assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la 
rappresentanza della professione;

 Designare i rappresentanti dell’Ordine presso Commissioni, enti e 
organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:



 Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare 
il progresso culturale degli iscritti;

 Adottare  e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari;

 Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle 
proprie competenze;

 Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e 
nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono 
interessare la professione.

Le Commissioni d’Albo



I professionisti 
iscritti al 31 ottobre 2019

sono 813



Area Tecnico - Sanitaria

TSRM 150

1 TSLB 74

2 Dietista 16

3 Igienista dentale 24

4 Audioprotesisti 18

5 Audiometristi 1

6 Tecnici di Neurofisiopatologia 8

7 Tecnico ortopedico 11

8 Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria 2

TOTALE 304



Area della riabilitazione

1 Fisioterapista 320

2 Educatore professionale 7

3 Ortottista 11

4 Logopedista 47

5 Podologo 9

6 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 25

7 Terapista occupazionale 16

8 Tecnico della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva

11

TOTALE 436



Area della prevenzione

1 Assistenti sanitari 26

2 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 37

TOTALE 63



Ordine dei TSRM – PSTRP

Numero iscritti all’Ordine Numero membri 
Commissione

< 1500 5

> 1500, ma < 3000 7

> 3000 9

La Commissione d’Albo è così composta



Decreto 15 marzo 2018                                                                                       
«Procedure elettorali»

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ordine (all’albo nel caso delle Commissioni)

 Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte da un
numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono
essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato
(art. 2 comma 2).

 La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro 10 gg dalla data di
svolgimento delle votazioni (prima convocazione) mediante PEC o a mano presso la sede
dell’Ordine. L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole
candidature sul proprio sito istituzionale (art. 2 comma 3).



Fac simile per proporre una candidatura singola per il C.D.



Fac simile per proporre una lista per il C.D.



Fac simile per proporre una candidatura singola per il CRdC



Fac simile per proporre una lista per il CRdC



 Il seggio elettorale è così composto:

a) Dai tre professionisti sanitari più anziani d’età, presenti all’assemblea, non
facenti parte delle liste dei candidati, due dei quali con funzione di
scrutatori;

b) Dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario
(art. 3, comma 1). tre componenti individuano al loro interno il Presidente
di seggio (art. 3, comma 2);

 Per ciascun componente del seggio è individuato il componente supplente
(art. 3, comma 3), individuati con le stesse modalità degli effettivi.

Decreto 15 marzo 2018                                                                                       
«Procedure elettorali»

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO



Il Seggio Elettorale

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei TSRM-PSTRP della provincia di Brindisi,
nella seduta del 4 novembre 2019, attenendosi alle norme vigenti, in base la
D.P.R. del 10 marzo 1997, «Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai
membri dei Seggi Elettorali», ha deliberato gli onorari da corrispondere al
Presidente di Seggio e agli Scrutatori, secondo il seguente schema:

➢Per i Presidenti di Seggio il compenso è di € 318,75;
➢Per gli Scrutatori il compenso è di € 255.
➢Il compenso viene aumentato di € 37 per i Presidenti e 

di € 25 per gli Scrutatori, per ogni giorno in più e fino ad 
un massimo di 4 maggiorazioni. 



Il Seggio Elettorale

Quindi, tenendo conto che la tornata elettorale sarà di 4 giorni,
• al Presidente di Seggio verrà corrisposta la cifra di € 466,75;  
• agli Scrutatori verrà corrisposta la cifra di € 355,00
a cui vanno aggiunte le indennità di trasferta, sotto forma di 
rimborsi chilometrici.

A norma dell’art. 9, comma 2, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, tali compensi 
dovranno essere corrisposti senza operare alcuna ritenuta d’acconto, in quanto 
considerati rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o 
imposte, non concorrendo, quindi, alla formazione della base imponibile ai fini 
fiscali. 



 La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai
Componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’albo e
schede gialle per i componenti del Collegio dei revisori, con
timbro dell’Ordine, sulle quali l’elettore riporta i nominativi dei
candidati da eleggere o la denominazione della lista (art. 4,
comma 1).

Decreto 15 marzo 2018                                                                                       
«Procedure elettorali»

OPERAZIONI DI VOTO



 Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando 
nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando 
tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può, altresì, 
essere espresso riportando nella scheda uno o più 
nominativi presenti nella lista, ovvero il nominativo del 
candidato che si presenta singolarmente. 
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«Procedure elettorali»

OPERAZIONI DI VOTO



 La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga
un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere.

 Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964
della, «non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso
soggetto possa essere votato come membro del Consiglio
Direttivo dell’Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della
Commissione d’Albo».
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OPERAZIONI DI VOTO



 Si può essere eletti contemporaneamente nel Consiglio direttivo
e nella Commissione d’Albo; ovvero nel Collegio revisore dei conti
e nella Commissione d’Albo.

 Non si può essere letti contemporaneamente nel Collegio dei
Revisori e nel Consiglio Direttivo. Il candidato eventualmente
eletto dovrà optare per una o l’altra carica.
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OPERAZIONI DI VOTO



Calendario

 Invio convocazione (PEC o Posta prioritaria): entro il 11 novembre 2019
(20 gg prima della prima convocazione)

 Presentazione candidature: entro le ore 23:59 del 20 novembre 
(10 gg prima della prima convocazione)

 Prima convocazione:
domenica 1 dicembre 2019, ore 22-24

 Seconda convocazione:
domenica 8 dicembre 2019, ore 22-24

 Terza convocazione:
giovedì 12 dicembre 2019, ore 12-17



Calendario
Terza convocazione

 Giovedì 12 dicembre 2019, ore 12-17  -
Via Napoli – Brindisi                                                                                               

(ore 12-13: approvazione Bilancio previsionale 2020)                                                                            
ore 13-17 : insediamento seggio elettorale

 Venerdì 13 dicembre 2019, ore 12-17  -
Ospedale Civile di Ceglie Messapica – Sala Piano terra

 Sabato 14 dicembre 2019, ore 12-17  -
Ospedale Civile di Ostuni – Sala Sindacale

 Domenica 15 dicembre 2019, ore 10-12 –
sede dell’Ordine – Brindisi  (Via Tor Pisana, 98)



Se vuoi costruire una barca,                                
non radunare uomini per tagliare la legna,                  
dividere i compiti e impartire gli ordini,                         
ma insegna loro la nostalgia per il mare 
vasto ed infinito.  

Antoine de Saint - Exupery



Grazie per l’attenzione !!


