
LISTA: “INSIEME IN ORDINE” 
 

Quadriennio 2020-2024: Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ordine TSRM e PSTRP di Mantova 

 

L’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione  ha dato vita alla costruzione di un progetto 
unitario che mira a  valorizzare la natura multi professionale del nostro Ordine e le 
rispettive competenze. 
Di seguito vengono presentati i punti del programma che la lista “Insieme in Ordine“ si 
impegnerà a perseguire nel prossimo mandato: 

 
 Lotta all’abusivismo a favore dell’autonomia professionale Verificare il possesso  

dei  titoli  abilitanti all'esercizio professionale , vigilare contro l’abuso di professione 
con una campagna di sensibilizzazione, promuovendo l’indipendenza, l’autonomia 
e la responsabilità delle professioni oltre che a garantire la tutela della salute 
individuale e collettiva. 

 Formazione Realizzazione corsi ECM e giornate di approfondimento tematico per 
la valorizzazione di tutte le professioni, garantendo la qualità tecnico professionale 
ed l’efficienza, sfruttando al massimo gli strumenti telematici quali FAD/Webinar.  

 Comunicazione con gli Iscritti Sviluppo di  una comunicazione diretta e veloce tra 
gli iscritti e le relative Commissioni d’Albo  che faciliti la diffusione  delle varie 
iniziative promosse dall’Ordine, attraverso strumenti informatici come newsletter o 
il sito ufficiale dell’ordine.  

 Orientamento e Supporto al Professionista Promuovere, in collaborazione con le 
commissioni d’albo, luoghi di confronto, di informazione e di supporto per tutti gli 
iscritti all’Ordine sugli aspetti professionali ed etici, necessari nelle scelte di ambito, 
di tipologia lavorativa e di gestione delle relazioni professionali. Favorire iniziative 
tese a implementare la cultura e l’appartenenza ordinistica degli iscritti. 

 Partecipazione Sociale Avviare un confronto costante con le istituzioni locali, 
regionali e il sistema socio sanitario regionale al fine di contribuire una maggior 
tutela dei bisogni di salute del cittadino. 

 Trasparenza Assicurare un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta 
dall’Ordine in modo tale da garantire accessibilità, trasparenza ed efficienza. 


