
 

 

 

______________  lì ___/___/______ 

 

 

Al 

_________________________________

_________________________________ 

alla c.a. Direzione del personale 

 

e p.c.  All’Ordine TSRM - PSTRP 

di Cosenza 

 

 

Oggetto: comunicazione di elezione alla carica di componente della Commissione d’Albo dell’Ordine 

TSRM - PSTRP di Cosenza 

 

 

Si comunica che il sottoscritto______________________________________________   C.F. 

________________________________, in data _______________________, è stato eletto alla 

carica di componente della Commissione d’Albo dei 

________________________________________dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Cosenza. 

 

Come è noto, l’art. 4 Legge n. 3/2018 ha disposto il riordino delle professioni sanitarie e della 

disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, sostituendo i capi I, II e III  del D.L.C.P.S. n. 

233/1946, ratificato con Legge n. 561/1956, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 

 

A decorrere dal 15 febbraio 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 3/2018, 

l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione di Cosenza rappresenta 19 Albi professionali ed i professionisti ivi 

iscritti. 

 

In base all’art. 1, comma 3, del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con 

Legge n. 561/1956, gli Ordini sono “enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari 

dello Stato” al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio 

professionale. 

 

In base all’art. 2, comma 1, del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con 

Legge n. 561/1956, sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) la Commissione di Albo, per gli Ordini comprendenti più professioni; 

d) il Collegio dei revisori. 
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In base all’art. 3, comma 2, del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con 

Legge n. 561/1956, alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:  

a) proporre al  Consiglio  direttivo  l'iscrizione  all'albo  del professionista;  

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale 

della professione e, negli Ordini con più albi quale l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica 

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Cosenza: designare i  

rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o 

comunale; promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare il progresso culturale degli  

iscritti,  anche  in  riferimento  alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; 

interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  

quali  questi  abbia prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di spese, di  onorari  

e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza 

e, in  caso di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie stesse; 

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti  disciplinari  nei confronti  di  tutti  gli  iscritti  

all'albo  e  a  tutte  le  altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle leggi 

e nei regolamenti in vigore;  

d) esercitare le funzioni gestionali comprese  nell'ambito  delle competenze proprie, come 

individuate dalla legge e dallo statuto;  

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio  e nell'attuazione dei provvedimenti 

che comunque possano interessare la professione. 

 

L’art. 1, comma 3, del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con Legge n. 561/1956, come 

modificato della L. 3/2018, espressamente riconosce che gli Ordini e le relative Federazioni sono 

“dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare” e sono sottoposti alla 

vigilanza del Ministero della salute. 

 

La Legge n. 3/2018 non subordina la elezione alla carica di componente della Commissione 

di Albo dell’Ordine ad alcuna preventiva autorizzazione. 

 

Si dichiara, in ogni caso, che l’elezione alla carica di componente della Commissione d’Albo 

dell’Ordine TSRM - PSTRP di Cosenza non costituisce caso di incompatibilità, sia di diritto che di 

fatto, o situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichi l’esercizio imparziale 

delle funzioni attribuite al sottoscritto quale Vostro dipendente. 

 

Cordiali saluti. 

 

   

 

_____________________________ 


