
 

Ordine TSRM e PSTRP 

Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione 

Pisa Livorno Grosseto - C.F.80006570503 

Via Novecchio 11 - 56121, Pisa 

tel. 050.580976 - fax 050.7912000 

mail: pisalivornogrosseto@tsrm.org 

mail certificata: pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org  

sito ufficiale: www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it 

Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato istituito ai sensi della legge: 3/2018 

                        ALBO FISIOTERAPISTI                                    
               albofisioterapisti.piligr@tsrm-pstrp.org 

Ordine TSRM e PSTRP – ALBO FISIOTERAPISTI 

Via Novecchio 11, 56121, Pisa - tel 050.580976 - fax 050.7912000 
www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it - pisalivornogrosseto@tsrm.org - pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Elezioni per il Consiglio Direttivo Ordine e del Collegio dei Sindaci revisori  

 dell’Ordine TSRM-PSTRP di Pisa Livorno Grosseto 

 

Dopo questi primi 2 anni che il Consiglio uscente ha dedicato alla costruzione di un soggetto nuovo, unendo 

19 professioni con storie, esperienze associative ed esigenze estremamente diversificate sotto uno stesso 

“tetto”, una responsabilità impegnativa alla quale va il nostro pieno riconoscimento, si sono poste le basi per 

guardare verso il futuro.   

La lista INSIEME, che si presenta a queste elezioni, vede la candidatura del collega Giovanni Sardo, già 

componente della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti, per consentire alla nostra professione una 

partecipazione più attiva alla gestione dell’Ordine. 

La lista INSIEME nasce dall’idea di creare una “Casa comune” di tutte le professioni sanitarie afferenti al 

nostro Ordine, dove le idee e le proposte di ognuno possano essere condivise in maniera paritaria e 

democratica, per generare una moderna cultura nel fare politica professionale, ma, soprattutto, per far 

germogliare prospettive di ampio respiro e pensieri innovativi, dove la coscienza professionale riconosca la 

centralità del diritto del cittadino di essere curato con professionalità, competenza e responsabilità e di 

essere guidato in un percorso virtuoso ed etico volto alla prevenzione. 

Gli obiettivi della lista sono:  
• monitoraggio continuo sul fenomeno dell'abusivismo professionale che non garantisce al cittadino la 
sicurezza della prestazione;  
• promozione di campagne informative finalizzate a diffondere, tra i cittadini, la conoscenza delle specifiche 
competenze dei singoli profili professionali;  
• promozione e sostegno alla formazione professionale continua, attraverso una pianificazione e una 
programmazione delle attività formative;  
• innovazione attraverso nuovi modelli progettuali;  
• cooperazione per il conseguimento dei fini prefissati.  
 

Le votazioni saranno l’occasione per incontrare i candidati della lista e per poter ricevere i DPI messi a 
disposizione dall’Ordine, se non ritirati precedentemente, (è necessario prenotarli prima dell’assemblea 
tramite mail PEC) nonché per la consegna del tesserino di riconoscimento plastificato che attesta 
l’iscrizione all’Albo, per coloro che ne hanno fatta richiesta.  
 
Vi invitiamo quindi a partecipare alla prima elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci 

revisori dell’Ordine TSRM-PSTRP di Pisa Livorno Grosseto, per dare un segnale di condivisione e di 

comunità a questo passo importante per le professioni sanitarie del nostro territorio. 

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni:  
sabato 13 febbraio 2021: dalle 10:00 alle 18:00 - Hotel Galilei - Via Darsena 1 - Pisa  
domenica 14 febbraio 2021: dalle 10:00 alle 15:00 – Sede dell’Ordine Via Novecchio 11 - Pisa   
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