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Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 

 
Vaccinazioni per Sars-CoViD-2 rivolte ai liberi professionisti 

Dopo la sospensione delle vaccinazioni dovute alla mancanza di dosi per garantire la somministrazione 

della 2° dose, stanno riprendendo le prenotazioni rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari. 

Abbiamo inviato pertanto tutti i nominativi dei professionisti in libera professione all’azienda USL di 

Bologna, che ha organizzato il servizio di prenotazioni attraverso una call center. Coloro che hanno 

manifestato la volontà di vaccinarsi saranno pertanto chiamati direttamente. 

Per Bologna sono circa 600 professionisti che hanno manifestato il loro interesse. 

Aggiornamento elezioni 

Le elezioni sono state programmate nelle giornate del 13 e 14 febbraio 2021. 

Durante l’assemblea in videoconferenza verranno fornite tutte le informazioni relative alle operazioni 

di voto ed individuata la commissione del seggio elettorale. 

A seguito di richiesta di chiarimenti in relazione agli aventi diritto al voto e alla gestione dell’assemblea 

elettorale, ci precisa quanto segue: 

Con riferimento alla piattaforma esterna si rappresenta che la stessa è gestita da un soggetto fornitore 
individuato dall'ordine il quale è stato nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi 

dell'articolo 28 del regolamento Ue 2016 679; 

sarà il soggetto esterno a gestire in maniera tecnica ed imparziale la sicurezza dei dati elettorali e 

saranno i suoi autorizzati al trattamento a svolgere le funzioni di amministratori di sistema della 

medesima piattaforma; 

Il compito dell'ordine in particolare è quello di essere titolare del trattamento dei dati secondo le 

prescrizioni del cennato regolamento e l’applicazione del regolamento elettorale. La presenza del 

consulente legale dell’ordine garantirà la correttezza della conduzione dell’assemblea. 

Tutte le informazioni sono sul sito alla pagina: https://bolognatsrm.it/wp- 

content/uploads/2021/02/2021-13-02_Convocazione-Assemblea-Ordinaria-Elezioni-REV.pdf 
 

 

Hanno diritto al voto gli iscritti a tutti gli albi professionali, ad esclusione degli elenchi speciali 

ad esaurimento, anche se morosi. 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/02/2021-13-02_Convocazione-Assemblea-Ordinaria-Elezioni-REV.pdf
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/02/2021-13-02_Convocazione-Assemblea-Ordinaria-Elezioni-REV.pdf


Per una maggiore informazione relativa ai programmi presentati dalle liste candidate, riportiamo un 

documento elaborato dal consiglio direttivo, che contiene anche le attività svolte finora dall’ordine. 

Link al documento 

 
 

Nuovo Consiglio Direttivo del CUP Emilia-Romagna 

Con molto piacere condivido con voi la nomina ricevuta il 22 gennaio us a vicepresidente in consiglio 

direttivo del Comitato Unitario degli ordini Professionali dell'Emilia-Romagna (CUP ER). È un onore per 

me poter rappresentare l’area sanitaria e lo farò con il massimo impegno, chiedendo il contributo e la 

condivisione di tutte le professioni sanitarie. Questa è una opportunità di crescita e di confronto che in 

questo periodo critico potrà portare a risultati in termini di miglioramento e valorizzazione del nostro 

lavoro. 

http://cup-er.it/2021/02/09/rinnovato-il-consiglio-direttivo-del-cup-er-alberto-talamo- 

riconfermato-alla-presidenza/ 
 

 

Coordinamento regionale 

Al termine del mandato di questo consiglio direttivo, in rappresentanza dei 7 ordini provinciali della 

Regione Emilia-Romagna desidero condividere le attività svolte in sinergia con in presidenti delle 

Province regionali. 

Di seguito il documento 

Link al documento 

 
 
 
 
 

Porgo a tutti un cordiale saluto. 

Il presidente 

Rossella Trenti 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/02/Attivita-Ordine-e-programma-liste-1.pdf
http://cup-er.it/2021/02/09/rinnovato-il-consiglio-direttivo-del-cup-er-alberto-talamo-riconfermato-alla-presidenza/
http://cup-er.it/2021/02/09/rinnovato-il-consiglio-direttivo-del-cup-er-alberto-talamo-riconfermato-alla-presidenza/
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/02/attivita-di-coordinamento-regionale-1.pdf

