
 
 
 
 

 
 
 

Newsletter n. 3/2021 - Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 
 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 
 
 
Elezioni del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e delle Commissione d’Albo di 
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista e della Suppletiva di Podologo 
dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna 
 
Il  13 e 14 Febbraio 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (13 componenti), 
del Collegio dei Revisori dei Conti (2 componenti titolari e 1 supplente), della Commissione d’Albo 
della professioni sanitaria di Tecnico audiometrista (5 componenti) per il quadriennio 2021-2024, e le 
elezioni suppletive (3 componenti) della Commissione d’Albo della professione sanitaria di Podologo 
per il quadriennio 2020-2023.   

Le operazioni di voto si sono svolte, in presenza, al Cinema Nuovo Nosadella di Bologna e, per la prima 
volta, è stata utilizzata la modalità di voto “elettronico” con totem dedicato per garantire la massima 
sicurezza degli iscritti votanti.  

L’affluenza è stata pari al 16,4% degli aventi diritto. Si tratta di una percentuale certamente elevata 
rispetto al passato ma ancora assolutamente insufficiente ed indicativa della necessità di mettere in 
atto azioni in grado di valorizzare le attività e le funzioni dell’Ordine agli occhi dei professionisti. Al 
seguente link è possibile consultare il verbale con l’esito delle elezioni 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/02/2021-14-02_Verbale-Elezioni-seconda-
giornata.pdf 

Consiglio Direttivo 

Presidente: Dr.Vincenzo Manigrasso; Vicepresidente: Dr. Giancarlo Lucchi; Segretario: Dr.ssa Laura 
Morisi; Tesoriere: Dr.ssa Angela Zerbinati; Consiglieri: Dr. Davide Perugini, Dr. Mariano Cecere, Dr.ssa 
Elisabetta Calzolari, Dr. Roberto Tedeschi, Dr.ssa Cristina Tura, Dr. Matteo Borsato, Dr.ssa Rossella 
Trenti, Dr. Filippo Mosconi, Dr.ssa Maria Presi 

Collegio dei Revisori dei Conti  

Presidente: in attesa di nomina tra iscritti agli Elenchi dei Revisori Contabili; Componente Effettivo: 
Dr.ssa Lucia Flace; Componente Effettivo: Dr. Claudio Gualanduzzi; Supplente: Dr.ssa Maica Bove 

 

 



 
 
 
 

Commissione di Albo di Tecnico Audioprotesista  

Presidente: Dr.ssa Sara Sabatini; Vicepresidente: Dr.ssa Emiliana Orfeo; Consiglieri: Dr.ssa Ludovica 
Fanizzi, Dr. Vanes Gardosi, Dr.ssa Luisa Illiano 

Commissione di Albo di Podologo 

Presidente: Dr. Massimiliano Macciantelli; Vicepresidente: Dr.ssa Erika Fantuzzi; Consiglieri: Dr.ssa 
Daniela Garganelli, Dr.ssa Federica Caselli, Dr. Lorenzo Fasanelli Menestrina 

 
 
Area Metropolitana di Bologna in zona rossa. Deroghe agli spostamenti  
 
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti riguardo la possibilità di circolare e svolgere attività 
libero professionale in zona rossa a seguito dell’Ordinanza n. 25 del 03/03/2021 determinata dallo 
scenario di gravità e rischio per la Città Metropolitana di Bologna, si precisa segue: 
 
la normativa vigente per i territori in zona rossa consente “gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, per cui non vi è alcun 
impedimento all’esercizio dell’attività per gli esercenti le Professioni Sanitarie afferenti allo scrivente 
Ordine a prescindere dal regime in cui esse vengono svolte (dipendente o libero professionale)  
 
sono consentiti sia lo spostamento del Professionista Sanitario verso il domicilio del paziente, che lo 
spostamento del paziente verso lo studio del Professionista Sanitario, giustificabili a mezzo 
autocertificazione. E’ comunque fortemente consigliato formalizzare preventivamente ai pazienti la 
conferma dell’appuntamento via mail e rilasciare attestazione delle prestazioni sanitarie svolte da 
esibire in caso di verifica da parte delle Forze dell’ordine. 
 
secondo quanto previsto dall’art. 30 DPCM del 02/03/2021, per le attività professionali è da 
prediligere, ove possibile, che “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile che possano 
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”. Laddove ciò non fosse possibile resta 
l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, garantire la sanificazione delle 
superfici e l’areazione dei locali e, in base alla tipologia di attività svolta, la distanza di sicurezza di 
almeno un metro. 
 
 
Didattica in presenza per i figli dei Professionisti Sanitari  
 

I Professionisti Sanitari possono richiedere che ai loro figli venga garantita la didattica in presenza; è 
quanto dispone la circolare del ministero dell’istruzione 343 del 4 marzo 2021 che chiarisce, con 
riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, che nei territori nei quale viene disposta la sospensione delle 
attività didattiche in presenza (cd zone rosse o arancione scuro), “vada garantita la  frequenza 
scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di 
lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione”, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste”, rimarcando quanto già 
disposto dalla nota dello stesso Ministero dell’istruzione n.1990/2020. 
 
 
Formazione a distanza (FAD) gratuita per gli iscritti 
 
Si comunica che a breve verranno messi a disposizione degli iscritti 2 Corsi FAD con 50 crediti formativi 
completamente gratuiti ma con un numero di accessi limitato. Il primo corso su “Responsabilità 
colposa dei professionisti sanitari. Profili penali e civili” il secondo intitolato “English in medicine”. 
A breve sul sito sarà possibile reperire tutte le informazioni utili 



 
 
 
 

Vaccinazioni per i liberi professionisti iscritti all’Ordine  
 
Informiamo i colleghi che hanno chiesto l’inserimento nell’elenco dei professionisti che intendono 
sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 che gli elenchi sono stati tempestivamente trasmessi alla 
Regione Emilia-Romagna e che l’AUSL competente provvederà a contattare il professionista 
attribuendo la prenotazione o in alternativa informando della possibilità di potersi prenotare attraverso 
i canali aziendali previsti. 
  
 
1° Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del 
volontariato 
  
È in vigore dal 27 novembre 2020 la legge di “Istituzione della Giornata nazionale del personale 
sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” - Legge 13 novembre 2020, n. 155, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2020, Serie generale n. 294. La giornata si celebra 
il 20 febbraio di ogni anno e costituisce solennità civile (anche se non comporta vacanza negli uffici e 
nelle scuole).  
L’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna ha voluto celebrare questa giornata promuovendo la raccolta di 
testimonianze di colleghi, foto, immagini o una frase da utilizzare per la produzione di un manifesto 
da utilizzare nei prossimi anni come emblema di questa nostra giornata. A questa iniziativa hanno 
aderito tutte le Aziende Sanitarie locali e numerosi colleghi ai quali facciamo giungere il nostro 
ringraziamento. 

A Bologna la giornata è stata celebrata nell’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore alla presenza 
dell’Assessore Regionale alla sanità Raffaele Donini e per il nostro Ordine è intervenuto il Presidente 
Dr. Vincenzo Manigrasso   

 
Prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 
2020/2021 

 

Il Decreto Ministeriale n.231 del 23/02/2021 stabilisce che le prove di ammissione ai Corsi di Laurea 
Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021 si svolgeranno entro e non oltre il giorno 26 
marzo 2021. Gli Atenei, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il 
recupero delle attività formative e degli esami di profitto.  
 
Sono ammessi esclusivamente i candidati che, alla data di scadenza dei bandi di atenei già emanati e 
chiusi, abbiano presentato domanda per l’ammissione alla prova del 30 ottobre 2020. Il Rinvio si era 
reso necessario a causa dell'evolversi della pandemia da COVID-19. Le modalità di svolgimento delle 
prove sono quelle previste dal Decreto Ministeriale n.213 del 12/06/2020 
 
Nasce la banca dati della “Buona Sanità”  
 
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 
malattie della Povertà (INMP) ha deciso di creare una banca dati della “Buona Sanità”, che riunirà in 
un apposito Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica orientati all’Equità nella Salute (ReSPES) i 
progetti impegnati attivamente nell’eliminazione di ogni barriera di accesso alle prestazioni e di ogni 
discriminazione nel diritto alla salute.  
 
Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di mettere a disposizione una vera e propria anagrafe della 
“buona sanità” che operi ogni giorno in modo efficace, sostenibile e trasferibile. L’avviso pubblico per 
poter candidare interventi e progetti alla valutazione è pubblicato sul sito del ReSPES e sul sito 
dell’INMP. Scadenza dell’avviso: 30 aprile 2021 


