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Messaggio di Alessandro Beux

L’Ordine di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilita-
zione e della Prevenzione è la più rilevante novità 
nel panorama istituzionale del nostro Paese.
Se, come son certo, i professionisti che ne fanno par-
te sapranno cogliere l’opportunità senza preceden-
ti che è stata loro offerta, il sistema sanitario e la 
popolazione che ne fruisce potranno benefi ciare del 
contributo di un soggetto che pensa, valuta, decide e 
agisce sulla base di una rappresentazione della realtà 
che è la sintesi delle rappresentazioni che di essa ne 
hanno le 19 professioni interessate. Tale rappresen-
tazione di sintesi sarà ben più nitida e particolareg-
giata di quella di ognuna delle singole professioni, 
pertanto in grado di renderle tutte più consapevoli, 
di orientarle meglio nelle loro valutazioni e decisioni 
e, infi ne, di guidarle in modo più appropriato, sicuro, 
effi cace ed effi ciente nel loro quotidiano agire pro-
fessionale. Lo stare insieme all’interno dell’Ordine 
genererà, nel medio e lungo periodo, una serie di 
benefi ci concreti:
• miglior reciproca conoscenza, quindi miglior rela-

zione;
• valutazioni e progettualità condivise;
• verifi ca partecipata della qualità dei percorsi for-

mativi di base;
• defi nizione di una carta etica comune;
• cooperazione nella defi nizione di linee guida;
• miglioramento dell’integrazioni interprofessionale 

nella pratica clinica;
• iniziative sociali e mediatiche di maggior impatto.
Insomma, stare insieme creerà una comunità che farà 
bene a molti: a noi professionisti, alle nostre relazio-
ni, alle nostre prestazioni, al sistema sanitario, alle 
persone assistite.

Messaggio di Antonio Bortone

L’approvazione della Legge 3/2018 è giunta 
dopo decenni di lotta e numerosi tentativi d’isti-
tuzione degli Albi Professionali per le Professioni 
già regolamentate dalla L. 43/2006.
È una Legge importante, fondamentale ed es-
senziale.
È importante per i Cittadini, grazie alla quale 
potranno meglio ripararsi dal fenomeno, ancora 
imperversante, dell’esercizio abusivo di una Pro-
fessione Sanitaria.
È fondamentale per il Servizio Sanitario Nazio-
nale, grazie alla quale potrà rendere omogeneo 
ogni percorso di vigilanza e miglioramento della 
qualità delle prestazioni. 
Oggi, tutte le Professioni Sanitarie sono ordinate. 
Nessuna esclusa.
È essenziale per i Professionisti, grazie alla quale 
sapranno oggettivamente distinguersi da millan-
tatori che insidiano e confondono il valore delle 
competenze e delle prestazioni sanitarie nonché 
potranno contare sull’azione tempestiva dell’Or-
dine a tutela della loro posizione giuridica e della 
dignità professionale.
L’istituzione degli Albi in seno alla Riforma degli 
Ordini, rappresenta, oggi l’avanzamento dell’ap-
plicazione della Legge di riforma. Seguirà un ine-
vitabile processo d’innovazione per far percepire 
l’Ordine accanto al Cittadino, in rappresentanza 
ed al servizio della Professione e dei Professioni-
sti che la esercitano, in un’ottica di miglioramen-
to continuo della qualità!

COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONI SANITARIE

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
T.S.R.M. P.S.T.R.P.
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Sede: Via Magna Grecia, 30/A – 00183 Roma

federazione@tsrm.org

federazione@pec.tsrm.org

Apertura uffi ci: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.30

0677590560 – Fax 0662276492


