Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
Provincia di Bologna

Prot. n. 166/2019

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Data 11 marzo 2019

OGGETTO: Iscrizione Albo Professionale - Quota di iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP della
Provincia di Bologna
Gent.me/Gent.mi,
si invia la presente nota per chiarire la posizione dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di
Bologna in merito alla tassa di iscrizione all’albo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Come è noto, la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e il D.M. 13 marzo 2018 “Costituzione degli
Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” sanciscono il
principio secondo cui, per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma
giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
A tale riguardo, va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 233 del
1946, così come modificato dalla recente Legge n. 3 del 2018, gli Ordini delle professioni sanitarie
sono dotati di «autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare» e «sono
finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica».
Pertanto, il contributo che gli iscritti versano annualmente all’Ordine, determinato dall’Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo, è preordinato alla copertura delle spese di funzionamento
dell’Ordine medesimo.
Con riferimento alle difficoltà interpretative di informazione dettagliata e capillare, oltre
che tecniche per l’implementazione ex novo di una piattaforma informatica, le quali hanno
prodotto ritardi nella procedura di iscrizione per diversi professionisti, lo scrivente Ordine
provinciale ha ritenuto utile sottoporre la questione delle quote di iscrizione alla Federazione
Nazionale e a tutti gli iscritti mediante convocazione di 2 Assemblee Straordinarie (13 febbraio
2019 e 4 marzo 2019). In tali occasioni si è avuto modo di confrontarsi proficuamente con i
professionisti presenti, recepire i suggerimenti e informare dell’impossibilità da parte della
Federazione Nazionale di rinunciare a ricevere la quota di sua spettanza, pari a € 33.60 per ogni
iscritto, a causa investimenti già avviati.
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Le considerazioni emerse hanno, quindi, portato l’Assemblea a votare all’unanimità dei
presenti la proposta elaborata che stabilisce l'importo di € 133.60 come quota di iscrizione dei
professionisti afferenti ai 17 albi di nuova istituzione per tutto il “periodo transitorio” (diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 13 marzo 2018). La stessa Assemblea ha ritenuto
di approvare tale soluzione in un'ottica di equità nei confronti dei professionisti che ancora non
hanno completato l’iscrizione e per tutelare da eventuali sanzioni anche chi, pur avendo lavorato
nell’anno 2018, abbia avuto difficoltà nell’iscrizione stessa.
Alla luce di tale decisione, tutti i professionisti appartenenti agli Albi di nuova istituzione,
in base all’iter di iscrizione, dovranno versare come quota per l'anno 2019:
• € 33,60 (corrispondente alla quota parte spettante alla FNO) per chi ha già effettuato il
pagamento di € 100 per l'anno 2018 (anche se non è stata formalmente deliberata
l’iscrizione);
• € 133,60 per chi effettuerà un unico pagamento nel corso dell’anno 2019.
Resta inteso, pertanto, che l’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna rinuncia alla quota di
propria spettanza per l’anno 2019 per gli iscritti di cui al punto 1 (in quanto già versata nel corso
del 2018).
Per i restanti professionisti rimane in vigore la quota annua già prevista:
• Assistenti sanitari € 100;
• TSRM € 100 (+ eventuali € 30 per adesione al sistema di protezione);
Si informa, infine, che i MAV per i pagamenti saranno disponibili per tutti i professionisti
(tranne i TSRM) sulla piattaforma di iscrizione, mentre i TSRM riceveranno, come di consueto
tramite posta, 2 bollettini MAV con i quali, in base al pagamento effettuato, potranno scegliere se
aderire al sistema di protezione (MAV di € 130) oppure non aderire (MAV di € 100).
Nel ringraziare nuovamente tutte le partecipanti e tutti i partecipanti alle Assemblee
straordinarie e nel rimanere a disposizione, si inviano i più cordiali saluti.
Per il Consiglio Direttivo
La Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP
di Bologna
Rossella Trenti

