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OGGETTO: Atto di indirizzo concernente criteri e modalità di designazione degli incarichi 
come Componenti di Commissione per l’espletamento delle prove finali dei corsi di laurea 
aventi valore abilitante per l’esercizio delle professioni sanitarie. 
 

Premessa 

Il presente atto disciplina la materia relativa al conferimento degli incarichi di componenti 
di commissione per l’espletamento delle prove finali dei corsi di laurea per l’esercizio delle 
professioni sanitarie. Si prescrivono le seguenti disposizioni che stabiliscono i criteri pubblici 
oggettivi e le modalità per il conferimento degli incarichi ai professionisti sanitari afferenti 
a questo Ordine al fine di impedire il verificarsi di situazioni di incompatibilità,        conflitto di 
interesse, anche potenziale e di pregiudizi all’immagine della professione rappresentata 
garantendo, altresì, un esercizio imparziale degli incarichi attribuiti ai professionisti sanitari. 
Il presente atto si applica a tutti gli iscritti all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Pisa, Livorno e 
Grosseto. 

Natura incarichi 

Ai sensi del presente atto gli incarichi conferiti al professionista sanitario, dipendete dalla 
pubblica amministrazione, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53,      comma 6, del 
d.lgs. 165/2001 e successive modifiche, dunque soggetti ad autorizzazione. 

Designazione come Componente di Commissione per l’espletamento delle prove finali 
dei corsi di laurea aventi valore abilitante per l’esercizio delle professioni sanitarie 

Ogni commissione d’Albo, di seguito CdA, istituisce un elenco di disponibilità dove vengono 
iscritti i professionisti sanitari che abbiano manifestato interesse volontario a svolgere 
l’incarico e che posseggono i requisiti di ammissione all’elenco. I predetti elenchi, pubblicati 
nel sito ufficiale dell’Ordine, area delle rispettive commissioni d’Albo, sono aggiornati, entro 
febbraio di ogni anno, in considerazione delle manifestazioni di interesse e delle istanze di 
cancellazione pervenute entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. 
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Requisiti d’accesso all’elenco 

Sono iscritti nell’elenco commissari tutti i professionisti sanitari in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) Laurea triennale o magistrale nella professione sanitaria specifica e 

almeno cinque anni di servizio presso la P.A. ovvero da libero  professionista 

ovvero presso strutture private e/o private accreditate 

b) aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione certificato. 

In fase di prima applicazione in assenza di questo requisito le nomine da parte 

delle singole CdA avverranno in deroga. 

c) debito ECM assolto nell’ultimo triennio formativo concluso secondo le 

disposizioni di legge, anche tramite autocertificazione. 

d) essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione all’Ordine. 

Sono esonerati dai requisiti a) b) c) i membri eletti delle CdA. 

Modalità di gestione dell’elenco di idonei all’incarico di commissario 

La CdA garantisce, ove non sussistono fattori obiettivi ostativi, la rotazione annuale dei 
professionisti iscritti nell’elenco. La designazione viene effettuata       dal Presidente della CdA e 
almeno 2 membri della CdA. Un membro della CdA sarà sempre presente nelle Commissioni 
di Laurea. I componenti nominati della commissione di Laurea dovranno essere 4 
professionisti di cui 2 membri effettivi e 2 supplenti, nel caso di assenza dei primi. 

Casi di esclusione 

Il professionista, designato secondo i prescritti criteri, che risulti indisponibile allo 
svolgimento dell’incarico per più di 2 volte nel medesimo anno, ovvero non abbia osservato 
le prescrizioni della CdA designante, non può essere designato nell’anno successivo. 
Naturalmente tale esclusione non riguarderà coloro che,  entro 7 giorni dalla notifica della 
nomina, motiveranno l'indisponibilità.  
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Motivo ulteriore di esclusione dall'elenco sarà la mancata presentazione, entro 10 giorni 
dalla data di fine incarico, della documentazione prevista relativa all’attività di commissario. 

Conflitto di interesse 

Si configura conflitto di interesse, ivi compreso quello potenziale, nei seguenti casi: 

1. aver partecipato in qualità di Docente/Tutor/Coordinatore/Direttore di tirocinio 

dell'attività professionalizzante, nel corso di laurea oggetto dell’incarico, e 

comunque tutti coloro che abbiano partecipato ufficialmente al processo valutativo 

e formativo dello studente 

2. avere ruolo di relatore/correlatore nella specifica sessione di laurea 

3. aver rapporti di parentela con i componenti della commissione di laurea e/o con   i 

candidati. 

Retribuzione 

Le Università sedi di esami corrispondono, ai componenti delle commissioni di ogni singola 
commissione giudicatrice della prova finale dei corsi laurea per le professioni sanitarie, il 
compenso e il rimborso delle spese, i sensi dell’art. 1 del DM 15 ottobre 1999. 

Comunicazioni formali interne all’Ordine 

La responsabilità dell’invio all’Ordine, dei nominativi individuati per l’incarico di commissari 
di Laurea, è del Presidente della CdA; tale comunicazione interna dovrà essere effettuata 
almeno 30 gg prima della data della sessione di Laurea seguendo le indicazione del 
regolamento interno per le comunicazioni. In caso di impossibilità ad individuare un 
professionista iscritto nell’elenco, le CdA hanno la facoltà di nominare professionisti iscritti 
ad altri Albi della Regione Toscana, in deroga al presente regolamento. Resta in capo 
all’Ordine la responsabilità relativa all’invio dei nominativi dei commissari all’Università 
richiedente. La CdA è responsabile dell’invio della nomina ai professionisti     incaricati. 
 
Questo regolamento è soggetto a revisione periodica. 
 

 


	Premessa
	Natura incarichi
	Designazione come Componente di Commissione per l’espletamento delle prove finali dei corsi di laurea aventi valore abilitante per l’esercizio delle professioni sanitarie
	Requisiti d’accesso all’elenco
	Modalità di gestione dell’elenco di idonei all’incarico di commissario
	Casi di esclusione
	Conflitto di interesse
	Retribuzione
	Comunicazioni formali interne all’Ordine

