
ELEZIONI DELLA COMMISSIONE D’ALBO DEI TECNICI SANITARI DI LABORATORIO 

BIOMEDICO ORDINE TSRM PSTRP DI ROVIGO 

LISTA TECNICI IN PRIMA LINEA 

PROFESSIONALITA’ TRASPARENZA ED ENTUSIASMO per COINVOLGERE 

TUTTI nel FUTURO della NOSTRA PROFESSIONE 

 

 

I NOSTRI CANDIDATI 

Elena Ronconi – Medicina di Laboratorio 

Cristina Natali – Medicina Trasfusionale 

Barbara Girardi – Medicina di Laboratorio 

Martina Ruzza – Medicina Trasfusionale 

Alessia Longhi – Microbiologia 

 

 

La Commissione d’Albo dovrà essere il punto di riferimento di tutti i colleghi, pertanto ci 

proponiamo i seguenti obbiettivi: 

 

a) Garantire a tutti i colleghi ascolto propositivo, servizi utili all’esercizio professionale e 

soprattutto tutela in caso di abuso professionale, facendo della collaborazione e del rispetto 

reciproco i punti di forza del rapporto con le altre professioni sanitarie.  

b) Rendere noto il valore del TSLB e il suo ruolo fondamentale nei processi diagnostici, di 

screening e di cura per tutelare il decoro e l’orgoglio professionale degli iscritti nei confronti 

della società e diventare punto di riferimento per la cittadinanza. 

c) Collaborare con le università per proporre percorsi formativi di crescita altamente 

professionalizzanti e realmente spendibili in ambito lavorativo. 

d) Sensibilizzare e promuovere la partecipazione a corsi di aggiornamento, ECM e congressi 

scientifici, attraverso la stipula di convenzioni con le società scientifiche, aziende di 

diagnostica e aziende sanitarie pubbliche o private. 

e) Promuovere e sostenere iniziative e progetti a carattere scientifico fatte dai TSLB e per i 

TSLB; incentivare la pubblicazione di articoli e posters e creare dei gruppi di lavoro appositi 

per aggregare i colleghi che vogliano confrontarsi su obiettivi specifici.  

f) Assicurare la trasparenza nella comunicazione e nella gestione dell’attività della 

commissione d’albo e dell’utilizzo dei fondi, con assemblee annuali e strumenti informativi. 

 

Si vota SABATO 19/03/2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e DOMENICA 

20/03/2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso la Sede dell’Ordine in Via 

Einaudi n°57, Rovigo. 

 


