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Tecnici sanitari
di radiologia medica
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ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Bologna, 7 gennaio 2021

OGGETTO: sospensione elezioni ORDINE Professionale dei TSRM e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bologna.

Gentili Iscritte/Iscritti,
alla luce della situazione epidemiologica da Covid-19 e della conseguente normativa emanata, visto
l’inserimento della Regione Emilia-Romagna in zona arancione, come da Art. 1 del Decreto Legge 5
gennaio 2021, n. 1, pubblicato in G.U. il 5 gennaio ed entrato in vigore il 6 gennaio 2021:
<< 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in
entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si
applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in
ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente
decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. >>
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Tenuto conto che il Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali
FNO non prevede la modalità di voto telematico a distanza/online ex art. 1, comma 4 del D.M. 15
marzo 2018, e vista la Circolare federativa 138ter/2021,
tutto ciò PREMESSO
il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna,
DISPONE
la sospensione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori e delle Commissione d’Albo delle professioni sanitarie di Tecnico audiometrista e di Tecnico
audioprotesista per il quadriennio 2021-2024; della Commissione d’Albo Suppletiva della
professione sanitaria di Podologo per il quadriennio 2020-2023 che devono intendersi rimandate a
data da destinarsi.
L’intento del Consiglio direttivo è quello di prevedere, non appena possibile, indizione di elezioni,
così come già annunciate con la convocazione relativa alle giornate del 27-28 novembre 2020 e 910 gennaio 2021.
Riteniamo però predominante assicurare la salvaguardia della salute individuale e collettiva ed
evitare i possibili rischi di contagio connessi agli spostamenti necessari per raggiungere la sede di
seggio elettorale.
Il perdurare della situazione emergenziale non consente, nell’immediato, di prevedere quando sarà
possibile programmare ulteriori date per procedere con le elezioni, pertanto in base alle nuove
ordinanze e decreti che il Ministero emanerà, procederemo a inviare una convocazione con
carattere straordinario, non appena la situazione lo consentirà, per procedere con l’indizione
dell’Assemblea elettorale e l’apertura del seggio elettorale.

Bologna, 7 gennaio 2021
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Il Presidente dell’Ordine
TSRM-PSTRP di Bologna
Dott.ssa Rossella Trenti

