
LISTA Consiglio Direttivo “FARE ORDINE INSIEME”  

e Revisori dei Conti “I CONTI DELL’ORDINE” 

Cari colleghi,  

siamo Alessandro, Alessio, Attilio, Daniele, Diego e Sara. Siamo Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, professionisti 

sanitari come voi. Operiamo presso le strutture sanitarie della provincia di Pesaro-Urbino e ci candidiamo alle elezioni 

suppletive del 6 e 7 Novembre 2021 in sostituzione di sei colleghi dimissionari (quattro dal Direttivo e due dai Revisori 

dei Conti), per consentire all’Ordine TSRM PSTRP di Pesaro-Urbino di proseguire il mandato 2019-2023.  

Abbiamo età, esperienze pregresse ed interessi differenti ma un comune denominatore: l’orgoglio di essere 

professionisti sanitari. Soprattutto dopo le sfide della pandemia di Covid-19, che ci ha visti tutti impegnati, alla pari, al 

fianco di altre figure sanitarie nella tutela della salute di tutta la popolazione.  

Ci presentiamo a voi sotto forma di lista unitaria con un nome che pensiamo possa descrivere al meglio le nostre 

intenzioni: “FARE ORDINE INSIEME” per il Consiglio Direttivo e “I CONTI DELL’ORDINE” per i Revisori dei Conti.  

Dobbiamo provare a cambiare passo con l’aiuto di tutti voi attraverso un immediato rilancio del nostro Ordine, che 

deve dimostrarsi capace di rispondere alle tante esigenze dei professionisti iscritti. Dobbiamo lavorare sulla macchina 

amministrativa, portandola ai livelli richiesti dalla normativa inerente gli enti pubblici. Come farlo? Andando a 

suddividere i diversi compiti al nostro interno e avvalendoci dei professionisti necessari a rispondere al meglio alle 

diverse esigenze: in primis quelle economiche e legali per la tutela dei professionisti iscritti e degli utenti che a noi si 

rivolgono.  

Il “fare” dovrà essere accompagnato alla presenza e alla capacità di rappresentare, assieme alle Commissioni d’Albo, 

tutte le 19 categorie di professionisti sanitari caratterizzate da competenze settoriali avanzate ed eterogenee.  

Crediamo quindi che lo strumento principale per questo rilancio passi necessariamente attraverso diversi momenti di 

ascolto e di integrazione delle varie esperienze, con la valutazione attenta e condivisa di tutte le proposte informative 

e formative al fine di coinvolgere il maggior numero di iscritti che diventeranno così attori e diffusori dei valori 

dell’Ordine.  

Fondamentale per la crescita dell’ente, incrementare le relazioni con gli Ordini delle altre professioni sanitarie e con 

gli interlocutori istituzionali e sociali, nel tentativo di costruire sinergie volte a migliorare il contributo di ciascuno nella 

promozione della salute del cittadino. 

Inoltre in qualità di Consiglio Direttivo, supportato scientificamente dalle CdA, ci proponiamo di promuovere 

campagne informative rivolte ai cittadini con lo scopo di far conoscer tutte le professioni afferenti all’Ordine in modo 

da aiutarli ad operare scelte appropriate ai propri bisogni di salute. 

Importante inoltre favorire la promozione della formazione E.C.M., tanto trasversale quanto specifica, di ciascuna 

disciplina in sinergia con le realtà esistenti sul nostro territorio. 

Da questo vogliamo partire e per questo chiediamo la vostra partecipazione ed il vostro sostegno. 

Vi aspettiamo il 6 Novembre all’assemblea generale presso il Tag Hotel di Fano per un primo confronto e il 7 Novembre 

presso la sede dell’Ordine in Via della Colonna 13 a Fano per la seconda giornata delle operazioni di voto. Scheda 

bianca per votare il Consiglio Direttivo e scheda gialla per i Revisori dei Conti. 

Buon voto!                                                                                                                                                                       30/10/2021 


