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Prot. n. 1671/2020                                                                          Roma, 24 novembre 2020 

Circolare 147/2020 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  

 

e, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  

ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: indicazioni e strumenti per le comunicazioni verso le Commissioni di albo nazionali. 

 

Gentili Presidenti, 

 

la costituzione delle Commissioni di albo nazionali ci offre la possibilità di interloquire e di cooperare 

con un nuovo soggetto istituzionale. 

 

Al fine di gestire in modo coordinato l'incremento delle relazioni e dei flussi informativi e 

documentali che, inevitabilmente, si genererà, ogniqualvolta riterrete di dovervi confrontare con le 

Commissioni di albo nazionali o di chiederne il supporto, vi invitiamo a contattarle scrivendo ai loro 

Presidenti, ai seguenti indirizzi di posta elettronica e inserendo per conoscenza la Federazione 

nazionale: 

 

Cda nazionale Assistenti sanitari: cdanazionale.as@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Dietisti: cdanazionale.dietisti@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Educatori professionali: cdanazionale.ep@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Fisioterapisti: cdanazionale.fisioterapisti@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Igienisti dentali: cdanazionale.id@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Logopedisti: cdanazionale.logopedisti@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale OAO: cdanazionale.oao@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Podologi: cdanazionale.podologi@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Tecnici audiometristi: cdanazionale.tam@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Tecnici audioprotesisti: cdanazionale.tap@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale TFCPC: cdanazionale.tfcpc@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Tecnici di neurofisiopatologia: cdanazionale.tnfp@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale TPALL: cdanazionale.tpall@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Tecnici della riabilitazione psichiatrica: cdanazionale.terp@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale TSLB: cdanazionale.tslb@tsrm-pstrp.org 
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Cda nazionale TSRM: cdanazionale.tsrm@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale TNPEE: cdanazionale.tnpee@tsrm-pstrp.org 

Cda nazionale Terapisti occupazionali: cdanazionale.tocc@tsrm-pstrp.org  

 

Certi della vostra sensibilità e del vostro rigore, si inviano cordiali saluti. 

 

                             Il Segretario                                                                Il Presidente 

                            Barbara Pelos                                                             Alessandro Beux 
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