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INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 

Vaccinazioni per Sars-CoViD-2 rivolte ai liberi professionisti 

  
Durante l’incontro svolto il 04/01/2021 con gli assessori regionali Vincenzo Colla e Raffaele Donini per 
la illustrazione del piano vaccinale regionale, abbiamo richiesto di definire le modalità di 
prenotazione dei vaccini anche per coloro che non sono dipendenti di aziende pubbliche e private. 
 
 
La Regione ER ha avviato una intensa campagna vaccinale interessando inizialmente le strutture 
sanitarie pubbliche e private accreditate nonché le strutture residenziali per anziani. I soggetti da 
vaccinare saranno incrementati nelle prossime settimane coinvolgendo, in fasi successive, tutti i 
professionisti sanitari in attività nel territorio regionale, non operanti nelle strutture del SSR. 
 
 
Con la collaborazione dell’Ausl di Bologna abbiamo la possibilità di procedere con le prenotazioni per 
i liberi professionisti iscritti all’ordine TSRM-PSTRP di Bologna e in attività lavorativa. 
 
 
Invitiamo pertanto coloro che desiderano prenotare la vaccinazione di scrivere 
a segreteria@bolognatsrm.it indicando il Codice Fiscale, Data di Nascita (gg/mm/aa) e preferenza 
fascia oraria (mattutina o pomeridiana); risponderemo fornendovi gli estremi della prenotazione. 
 

 

 

Consiglio nazionale 

  
Il Consiglio nazionale ha approvato la scadenza al 30 aprile dei rinnovi della TIA e del contributo per 
gli elenchi speciali ad esaurimento lo scorso 5 settembre. 
 
L'informazione è giunta attraverso la mozione conclusiva inviata a tutti i Presidenti, nonché pubblicata 
sul sito della Federazione: 
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/09/mozione-conclusiva-Cn-5-9-20-bilancio-
consuntivo-2019.pdf 
 
 
Relativamente al rinnovo della polizza assicurativa, i contratti del 2018 e del 2019 prevedevano la 
scadenza fissata al 30 marzo. Al fine di creare sintonia con le scadenze del rinnovo della Tassa 
d’Iscrizione Annua all’albo e del contributo d’iscrizione agli Elenchi Speciali a esaurimento, anche il 
pagamento per il rinnovo del premio assicurativo è stato posticipato al 30 aprile 2021. 
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Aggiornamento elezioni 
  
A seguito delle nuove misure introdotte dal governo per il contenimento della pandemia da Sara-CoViD-
2 con il DPCM entrato in vigore il 6/1/21 ed in applicazione della Circolare n. 138ter/2021 e 
dell’Ordinanza 733, il 7 gennaio abbiamo, nostro malgrado, dovuto nuovamente comunicare la 
sospensione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Ordine TSRM-PSTRP di Bologna. 
 
Nonostante questo Consiglio Direttivo si fosse adoperato per garantire tutte le condizioni di sicurezza 
per lo svolgimento delle procedure elettorali (seggio con ampi spazi, utilizzo di totem per il voto 
elettronico), le restrizioni agli spostamenti tra comuni imposte dal suddetto DPCM non avrebbe potuto 
permettere il normale svolgimento delle operazioni di voto. 
 
Sia i legali consulenti dell’ordine che i legali della federazione nazionale, da noi interpellati, hanno 
fornito lo stesso parere: decretare la sospensione del voto. 
 
Ci giunge notizia che altri Ordini nello stesso fine settimana hanno invece proceduto allo svolgimento 
delle elezioni dei propri organi, a seguito delle disposizioni delle federazioni nazionali di riferimento, 
evidentemente difformi da quella fornita dalla nostra FNO, anche in virtù, pensiamo, della numerosità 
dei rispettivi iscritti. 
 
Come Consiglio Direttivo in carica abbiamo non solo la consapevolezza ma anche il desiderio di fornire 
all’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna un organo direttivo ampliato e il più possibile rappresentativo delle 
19 professioni che rappresentiamo; per questo monitoreremo costantemente la situazione normativa 
e sanitaria, pronti a procedere il prima possibile con una nuova convocazione elettiva. 
  

 

Convenzione per DPI 
 
Su sito sono pubblicati gli aggiornamenti relativi al listino prezzi 
https://bolognatsrm.it/?s=DPI 
 

 

Consulenza fiscale: aggiornamenti 
 
 

Sono state pubblicate sul sito alla pagina dedicata gli aggiornamenti utili relativi al STS nuovi dati e 
nuova periodicità di invio ed ai Nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo delle fatture 
elettroniche: https://bolognatsrm.it/consulenza-fiscale 
Continuerò nell'esercizio del mio ruolo, assumendomi la piena responsabilità di quanto c'è da portare 
avanti in questo difficile momento. So che posso contare su tante persone che già appartengono 
all'ordine, gli iscritti che ci seguono e i componenti delle commissioni d'albo che possono davvero 
costituire il motore trainante nelle attività che potranno essere intraprese. 
 

Il Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP di Bologna 

Rossella Trenti 
 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-138ter-2021-Elezioni-per-il-rinnovo-degli-Organi-direttivi-degli-Ordini.pdf
https://bolognatsrm.it/?s=DPI
https://bolognatsrm.it/consulenza-fiscale

