
Ordine	dei	 ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici	sanitari	 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3	
di	radiologia	medica  C.F. 80006570503	
e	delle	professioni	 	
sanitarie	tecniche,	
della	riabilitazione	
e	della	prevenzione		
di	Pisa	Livorno	e	Grosseto	

	

 
                                                                                                     Pisa , 8 giugno 2019 
 
 
PREMESSA                                                                                                       
 

Il D.M. 13 marzo 2018, ha trasformato il Collegio in Ordine, ribadendo nelle disposizioni  

transitorie di cui all’art. 5 comma 1, la rappresentatività e l’operatività, sancite dal comma 14 

dell’art. 4 della Legge 3/2018, dei TSRM in seno ai neo-costituiti Ordini fino alla piena funzionalità 

degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.  

Dal 15 febbraio 2018 il Collegio TSRM trasformato in Ordine TSRM-PSTRP è diventato Ente 

pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli 
interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. 	

Queste disposizioni hanno fortemente incrementato la già importante attività amministrativo- 

burocratica, prevedendo specifici obblighi, improrogabili adempimenti e la necessità di una 

struttura sempre e costantemente all’opera per assolvere ai molteplici impegni ed obblighi 

amministrativi, di controllo, di organizzazione e di gestione; dopo cinquant’anni di attività prestata 

a titolo gratuito, le nuove responsabilità e il notevole impegno richiesto non permettono di 

proseguire basandosi sull’attività di volontariato dei componenti il Consiglio Direttivo; un, seppur 

modesto rispetto all’impegno, ristoro economico, è stato consigliato dalla Federazione in seno ai 

consessi nazionali: Corso Segretari del 24 febbraio 2018, Consiglio Nazionale del 23 e 24 marzo 

2018, Consiglio Nazionale straordinario del 14 luglio 2018 e Corso Tesorieri dell’8 settembre 2018. 

In considerazione di ciò e in previsione del lavoro gravoso delle iscrizioni dei professionisti che ci 

hanno fatto superare la quota 2500, e sono ancora in corso, con del. 18 di cui al verbale n°9 del 

2018, abbiamo approvato la modifica dell’art. 52 del regolamento interno, introducendo la 

possibilità di indennità per i componenti del Consiglio direttivo e i revisori dei conti. Elaboriamo il 

seguente regolamento a integrazione di quello dei rimborsi spese già in atto e che resterà invariato. 

 

 

 



  

 
REGOLAMENTO INTERNO 
 
Per la disciplina delle indennità di carica e di funzione per i componenti del  Consiglio 
direttivo, per i revisori dei conti dell’0RDINE dei Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Di Pisa, Livorno 
e Grosseto                        

ART. 1 - INDENNITÀ PER COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 

a)- Ai componenti del Consiglio Direttivo spettano le seguenti indennità che variano a seconda 

della carica: 

Presidente   :  9.600 €  annui lordi 

Segretario :  6000 €  annui lordi 

Tesoriere:   6000 €  annui lordi 

al netto degli eventuali oneri previdenziali.   

b) - Nel presente Consiglio Direttivo un ruolo particolare e straordinario assume il Vicepresidente. 

La dedizione, le competenze, l’esperienza e l’essere in pensione costituiscono elementi tali da 

renderlo quotidianamente presente ed a svolgere un’attività insostituibile di gestione nella 

comunicazione con gli iscritti e con tutti gli altri stakeholders. La sua attività è quotidiana e costante 

e non è limitata alla mera ed occasionale sostituzione del Presidente.  Per tale motivo, vista la 

particolarità e straordinarietà della situazione si rende necessario ed equo attribuire una indennità al 

vicepresidente in termini diversi dall’ordinario. L’indennità di carica prevista ad hoc è pari ad € 

6000 annui lordi al netto degli oneri previdenziali. 

 

ART. 2 - INDENNITÀ PER COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI 
CONTI 

E’ altresì prevista, in via forfettaria, una indennità per i componenti del Collegio dei revisori 

contabili nella misura di seguito indicata 

Presidente Sindaci revisori  500 euro annui/lordi  

Componenti effettivi   300 euro annui/lordi 

 



  

 

ART. 3 - INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ SPECIFICHE  

- Al componente del Consiglio Direttivo al quale è assegnata una delle seguenti responsabilità:  

a) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.   

b) Responsabile della gestione documentale e della sua conservazione.   

c) Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati.  	

è assegnata l’indennità pari ad  € 1000 lordi annui al netto degli oneri previdenziali 

Se l’assegnatario dell’incarico specifico è già titolare di altra indennità, le indennità si sommano  

senza tuttavia poter mai superare l’indennità del Presidente. 

- a richiesta, con le modalità già previste dal diverso regolamento interno in essere, saranno  

rimborsate le spese sostenute dai singoli Consiglieri per l’attività svolta. 

ART.4 – INDENNITÀ PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE   

Ai Membri del Consiglio che si sono fatti carico delle iscrizioni dei professionisti, prendendo in 

esame le domande e verificando per ognuna la validità della documentazione, comunicando le 

richieste di integrazioni ai singoli iscrivendi e risolvendo le numerose problematiche insorte con la 

piattaforma, visto il numero cospicuo delle iscrizioni (oltre 2500) sarà riconosciuta un’indennità  di  

€  1000,00 lordi (al netto degli oneri previdenziali) una tantum per il solo anno 2019  

ART.5 – INDENNITÀ DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Per i componenti del Consiglio Direttivo è prevista, su richiesta, un’indennità di presenza di €  

50,00 (lordi al netto degli oneri previdenziali)a seduta formalmente convocata. Tale indennità è 

inoltre prevista per tutti i Consiglieri, su richiesta, in caso di presenza in attività istituzionali legate a 
a quelle dell’Ordine, fatto salvo il rimborso spese sostenute e già regolamentate separatamente.   	

ART.6 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA.  

a) Le indennità di carica previste per il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente, 

saranno liquidate in due rate: la prima entro il 30 giugno, la seconda entro il 31 dicembre dell’anno 

di esercizio. Le Indennità per responsabilità specifica si sommeranno alla I° rata.	

b) Le indennità di presenza, una tantum e quelle per le attività straordinarie rispetto alle 

convocazioni mensili, entro il 31 dicembre dell’anno di esercizio. 



  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART 7 – PERIODO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento, considerato il periodo di stesura e revisione, ha decorrenza dal gennaio 
2019 ,costituendo una mera indicazione e specificazione di quanto già approvato nel 2018 dal 
Consiglio, e sarà applicato fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. 

ART. 8 -  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  

Il presente regolamento può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio 
direttivo su proposta di un suo componente. 

 

 

 

 

 


