ASSISTENTI SANITARI

INSIEME

LISTA DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DELLA
COMMISSIONE D’ALBO DEGLI ASSISTENTI SANITARI
DELL’ORDINE TSRM-PSTRP DI BOLOGNA
ANNI 2020-2023

La Lista “ASSISTENTI SANITARI INSIEME” è composta sia da colleghi con decenni di esperienza in ambito
professionale ed associativo che da colleghi neolaureati frequentanti il corso di laurea magistrale in Scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione e che hanno tutti a cuore la professione di Assistente sanitario,
la sua tutela, la sua valorizzazione e la sua promozione.
I candidati si impegnano a svolgere le funzioni attribuite dalla normativa alla Commissione d’Albo e si
propongono di perseguire i seguenti obiettivi:
assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale
della professione
tutelare il campo di attività e di responsabilità proprio dell’Assistente sanitario
analizzare e monitorare il fabbisogno ed il turnover dei professionisti Assistenti sanitari
promuovere iniziative di diffusione della conoscenza della figura professionale e della sua
formazione universitaria di base presso Enti e Istituzioni locali e la cittadinanza
dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione
promuovere iniziative tese a favorire il riavvio del corso di laurea in Assistenza sanitaria in
ambito regionale
promuovere iniziative di formazione continua e post-base specifica per la professione di Assistente
sanitario e sviluppare una cultura dell’attività di ricerca nella comunità professionale
promuovere e monitorare le proposte per incarichi di professionista esperto e professionista
specialista riguardanti gli Assistenti sanitari
ascoltare ed informare tutti gli Assistenti sanitari iscritti per renderli partecipi delle attività della
Commissione
sostenere ed orientare i neolaureati per l’ingresso nel mondo del lavoro e/o il proseguimento
degli studi
proporre al Consiglio Direttivo la rimodulazione della tassa annuale di iscrizione all’albo
professionale
QUANDO, DOVE E COME VOTARE:
ELEZIONI 3° CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ELEZIONI
SABATO 14 DICEMBRE 09.00 – 12.00
Zanhotel – Sala Londra - Via C.Boldrini, 11 Bologna

SABATO 14 DICEMBRE
12.00 – 14.00
Zanhotel – Sala Londra
Via C.Boldrini, 11 Bologna

OPERAZIONI DI SEGGIO PER VOTO
SABATO 14 DICEMBRE
15.00 – 18.00

DOMENICA 15 DICEMBRE
11.00 – 15.00

Sede Ordine TSRM-PSTRP di Bologna
Via G.Gaspari, 5/3 Casalecchio di
Reno (BO)

Sede Ordine TSRM-PSTRP di Bologna
Via G.Gaspari, 5/3 Casalecchio di
Reno (BO)

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche, su cui l’elettore
riporta i nomi dei candidati nelle cinque righe
GUALANDUZZI CLAUDIO
PADOVAN MARISA
MOLINARI ELENA
SOLIGO SIMONA
AGOSTA MARTA

OPPURE

scrive il nome della lista
ASSISTENTI SANITARI INSIEME

