
 
 
 
 

 
 
 

Newsletter n. 12/2021 - Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 
 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ISCRITTI !! 
 
Obbligo vaccinale e compiti dell’Ordine connessi all’applicazione del DL 44/2021 
convertito con legge 76/2021 e modificato con DL 172/2021  
 
Il Decreto legge 172 del 26/11/2021 ha introdotto nuove disposizioni al DL  44/2021, 
convertito dalla legge 76/2021. In particolare è stato modificato l’art. 4 che adesso 
attribuisce agli Ordini Professionali i compiti di controllo sull’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale da parte degli iscritti che erano fino ad ora demandati ai dipartimenti di Sanità 
Pubblica. Il DL 172 rimarca, in primis, che la vaccinazione costituisce “requisito 
essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative dei soggetti obbligati”. Dal 15 dicembre 2021, tale obbligo comprende la 
somministrazione della terza dose, da effettuarsi a decorrere dal momento in cui sono 
decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario. 
L’Ordine invierà agli iscritti ai propri Albi ed Elenchi Speciali ad Esaurimento che, dal 
report della piattaforma vaccinale nazionale inviato quotidianamente dal Ministero della 

Salute, non risultino in regola con l’adempimento dell’obbligo, un invito a produrre entro 
cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione comprovante una delle 
seguenti fattispecie: 

a) l’effettuazione della vaccinazione;  

b) l’attestazione da parte del solo del Medico di Medicina Generale relativa 

all’omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2, art. 4 

DL 172/2021; 

c)  la presentazione della prenotazione della vaccinazione fissata entro un termine 
non superiore a venti (20) giorni dalla ricezione dell’invito e a seguito della quale 
va effettuato l’invio della certificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione 
immediatamente o comunque non oltre tre (3) giorni dalla somministrazione; 

d)  non sussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art. 
4 DL 172/2021. 

 
Decorsi tali termini senza che l’interessato abbia prodotto documentazione comprovante 
una delle precedenti ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’Ordine provvederà a formalizzare 
la sospensione del Professionista con conseguente inibizione dell’attività lavorativa. La 
sospensione potrà essere revocata esclusivamente ove l’interessato dimostri di aver 
assolto l’obbligo vaccinale. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta 



 
 
 
 

all’Ordine, l’adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, 
pertanto in sede di iscrizione, l’iscrivendo dovrà produrre documentazione comprovante 
l’avvenuta vaccinazione. 
Qualunque comunicazione intercorrente tra l’Ordine e gli iscritti avverrà tramite invio e 
ricevimento dalla pec obbligovaccinalebologna@pec.tsrm-pstrp.org  
 

Il trattamento dei dati personali relativamente agli obblighi connessi all’applicazione del 
DL 44/2021 e ss.mm.ii. è riportata nell’informativa agli iscritti ex art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) consultabile sul sito dell’Ordine TSRM e 
PSTRP di Bologna al seguente link 
https://bolognatsrmpstrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Informativa-Obblighi-
Connessi-al-DL-4421-e-ss.mm_.ii_..pdf 
 
 

Approvati in Assemblea l’abbassamento a 95€ della Tassa di Iscrizione Annuale (TIA) 

per l’anno 2022 e il Bilancio di Previsione 2022.  
 

Il 28 dicembre l’Assemblea degli iscritti all’Ordine della provincia di Bologna ha approvato 
la proposta del Consiglio Direttivo di abbassare la quota di iscrizione per il 2022 a 95€ sia 
per gli iscritti agli Albi che per gli iscritti agli Elenchi Speciali ad esaurimento (ESE). 
L’Assemblea ha anche approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2022 che prevede 
il contenimento dei costi fissi per dare il via alla progressiva riduzione della tassa di 
iscrizione annuale garantendo nel contempo la sostenibilità economica per il 
funzionamento dell’Ordine, la messa a disposizione di servizi agli iscritti e gli investimenti 

indispensabili per la crescita e la tutela delle Professioni rappresentate. 
Tutti i documenti relativi al Bilancio di Previsione insieme al Verbale di Assemblea e alla 
Delibera di Assemblea sono consultabili sull’area Amministrazione Trasparente dl sito web 
dell’Ordine https://bolognatsrmpstrp.it/amministrazione-trasparente/ 
 
 

CUP ER contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere  
 
La violenza contro le donne continua ad essere un fenomeno sociale assai diffuso, presente 
nel dibattito pubblico e nell’agenda politica.  

Come Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali dell’Emilia-Romagna continuiamo a 
lavorare per prevenire ogni forma di discriminazione di genere; per questo il 6 dicembre 
abbiamo organizzato insieme al nostro Coordinamento Pari Opportunità un pomeriggio di 
formazione e aggiornamento dedicato alle novità sulle discriminazioni e la violenza sulle 
donne, in collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e P.O. del 
Comune di Modena, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e con il patrocinio di Unimore.  
“L’evento ha avuto un grande successo come rivelano due dati: 650 partecipanti in 
diretta, 1746 visualizzazioni in streaming. Un successo dovuto allo spessore dei relatori, 
ai temi trattati con grande competenza, all’aver calato nella pratica quotidiana 
argomenti comuni a tutte le professioni. Occorre continuare su questa strada, 
confrontandosi per affrontare e prevenire situazioni di discriminazione“. 
Questo il commento della dottoressa Rossella Trenti Vice Presidente C.U.P. regionale e 
Consigliera delegata per Pari Opportunità dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna.  
 
Link 
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Il nostro viaggio nelle Professioni Sanitarie. I TSRM: intervista alla Presidente 
Carmela Galdieri  
 
“Il TSRM ha garantito e continua a garantire un contributo di primo piano nel corso 
dell’emergenza pandemica, perché è il primo a vedere i segni della malattia e a seguirne 

il decorso”. Ancora indietro rispetto alla situazione del resto d’Europa “dove alcuni 
sbocchi lavorativi hanno già un nome e un percorso ben definito: penso, per esempio, alla 
figura dell’amministratore di sistema, colui che gestisce l’archivio digitale delle immagini 
radiologiche all’interno delle strutture sanitarie e del TSRM ecografista”. 
 
Link 
 
 

Il nostro viaggio nelle Professioni Sanitarie. I Fisioterapisti: intervista al Presidente 
Piero Ferrante 
 
Il presidente sul futuro Ordine: “La Commissione di albo nazionale non ha fatto che 
prendere atto di un percorso che, prima di noi, l’AIFI e l’intero mondo professionale dei 
Fisioterapisti hanno inseguito per decenni. Non si tratta di una rivendicazione o di una 
distinzione, ma di uno strumento di rappresentanza di circa 70 mila professionisti su tutto 
il territorio nazionale. La fisioterapia è un pilastro importante del SSN ed è pronta a 
recitare il proprio ruolo”. 
 
Link 
 

 
“Conoscere per far conoscere” - Le Professioni Sanitarie dell’Ordine TSRM-PSRTP  
 
Continua anche in questa Newsletter la rubrica che ha lo scopo di contribuire alla 
conoscenza ed alla diffusione delle competenze e delle aree di attività delle nostre 
Professioni.  
 

Il tecnico di Laboratorio Biomedico 

Il Tecnico di Laboratorio Biomedico è un professionista sanitario, in possesso di Laurea e 
abilitazione alla professione, dotato di elevate competenze nel settore delle Scienze e 
delle tecniche di laboratorio, cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero 
della Sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I Tecnici di Laboratorio Biomedico svolgono con autonomia professionale le attività di 
laboratorio relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di 
Biochimica, Microbiologia e Virologia, di Parassitologia, Patologia clinica, Ematologia, 
Anatomia patologica e di Biologia molecolare. 

I professionisti sono in grado di svolgere con autonomia tecnico professionale la propria 
prestazione lavorativa in diretta collaborazione con altro personale di laboratorio 
preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza e sono responsabili, nelle 
strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del 
proprio operato, nonché alla programmazione e organizzazione del lavoro di equipe 

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=100353
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=100791


 
 
 
 

nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai 
dirigenti responsabili. 

È altresì responsabile del controllo e della verifica del corretto funzionamento delle 
apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale 
eliminazione di piccoli inconvenienti.  partecipando alla programmazione e 
organizzazione del lavoro di equipe 

Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto 
e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla 
ricerca. 

 

Alcuni ambiti in cui la figura del TSLB trova impiego:  

 

 Servizi Trasfusionali: applica tecniche volte alla Determinazione dei gruppi 
sanguigni, all’accertamento della MEA (malattia emolitica autoimmune) e 
della MEFN (anemia emolitica del feto e del neonato). Esegue le prove pre-
trasfusionali e prepara gli emocomponenti per uso clinico 

 Servizi di Anatomia Patologica: esegue ed effettua indagini per la 
processazione di tessuti e fluidi corporei ovvero effettua analisi 
immunoistochimiche, ultrastrutturali e molecolari, al fine di indirizzare il 
clinico nella prognosi e cura del paziente. 

 Servizi di Genetica Medica: effettua indagini di natura biomolecolare, 
manuali o con l'ausilio di strumentazione all'avanguardia per rispondere ai 
quesiti clinici per la diagnosi, cura e terapie.    

 Banche dei tessuti: esegue tecniche di analisi, lavorazione e conservazione 
volte a garantire la Qualità e sicurezza dei tessuti donati e destinati a 
trapianto 

 Servizi di Microbiologia: esegue tecniche manuali e automatizzate nel 
campo della batteriologia e virologia, allestisce preparati parassitologici ed 
esegue indagini di biologia molecolare applicata alla diagnosi di malattie 
infettive. 

 Cliniche e Laboratori delle Agenzie Regionali della Prevenzione e Protezione 
dell’ambiente: (es. ARPA e Istituti Zooprofilattici): analisi di acque, cibo o 
altre molecole legate alla salute della popolazione. 

 Forze dell’Ordine: analisi di molecole o tessuti biologici, utili alle indagini 
forensi. 

 Università: coadiuva l’attività di ricerca mediante l’applicazione di 
metodiche manuali e automatizzate. 



 
 
 
 

 Laboratori di Medicina Clinica: esegue indagini, con metodiche manuali ed 
automatizzate su campioni di sangue e fluidi biologici intervenendo col 
proprio operato nel processo di diagnosi e cura del paziente. 

 Laboratori industriali: analisi e controllo di qualità dei prodotti. 

 Cliniche veterinarie: indagini su campioni tessutali e fluidi biologici per la 
determinazione e la formulazione di diagnosi veterinarie. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine  

Augura a tutti gli iscritti e alle loro famiglie un 

Felice  Anno2022 ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  


