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Avviso per la costituzione di un elenco di iscritti all’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno 
Grosseto finalizzata alla designazione in rappresentanza dell’Ordine TSRM PSTRP di Pisa 
Livorno Grosseto come Componente di Commissione per l’espletamento delle prove finali 
aventi valore abilitante per l’esercizio delle professioni sanitarie dei corsi di laurea in: 
Assistente Sanitario 
Dietista 
Educatore professionale 
Fisioterapista  
Igienista dentale  
Logopedista 
Ortottista ed assistente di oftalmologia 
Podologo 
Tecnico audiometrista 
Tecnico audioprotesista 
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
Tecnico di neurofisiopatologia  
Tecnico ortopedico 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 
Tecnici sanitari di radiologia medica 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Terapista occupazionale  
 

Ai sensi della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 e dei successivi decreti attuativi, l’Ordine dei TSRM-
PSTRP designa due membri e due sostituti nella Commissione per la prova finale abilitante 
all’esercizio della professione. 
 
Al fine di individuare tali rappresentanti l’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto propone la 
costituzione tra i propri iscritti di un elenco di idonei per il ruolo di Rappresentante dell’Ordine 
TSRM-PSTRP Pisa Livorno Grosseto per l’espletamento delle prove finali abilitanti per ciascuna 
delle Commissioni dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie sopra richiamate. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE: In riferimento al documento dell’Ordine 
TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto “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”, approvato il 21/06/2022 e pubblicato sul sito web dell’Ordine stesso, possono 
partecipare, per ciascuno degli Albi interessati dal presente annuncio, gli iscritti all’Ordine TSRM 
PSTRP di Pisa Livorno Grosseto in possesso dei seguenti requisiti: 
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• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. 
• Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
• Laurea triennale o laurea magistrale e almeno cinque anni di servizio presso la P.A. ovvero da 
libero professionista ovvero presso strutture private e/o private accreditate. 
• Avere/non avere frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione certificato. 
• Debito ECM assolto nell’ultimo triennio formativo concluso. 
• Iscrizione all’Albo Professionale. 
• Essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Ordine.  
• Non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine TSRM PSTRP Pisa 
Livorno Grosseto nel biennio precedente e non avere procedimenti disciplinari in corso.  
• Non ricoprire attualmente incarichi di docenza o direttore delle attività formative, o di 
partecipare ufficialmente a processi formativi e valutativi degli studenti del Corso di Laurea del 
rispettivo profilo professionale.  
• Non aver rapporti di parentela con i componenti della commissione di laurea e/o con i candidati. 
 
I requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
annuncio. L’omessa indicazione anche di un solo requisito generale e/o specifico o di una delle 
dichiarazioni aggiuntive richieste dall’annuncio, determina l’esclusione dalla procedura di che 
trattasi. Il mancato inserimento, nella domanda prodotta via pec, della copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità è motivo di esclusione.  
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di 
partecipazione al presente avviso, di cui si fornisce un fac-simile in allegato, deve essere inviata 
via mail pec all’indirizzo dell’Ordine pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org, dal giorno 31/10/2022, 
entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 30/11/2022. I partecipanti dovranno riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “disponibilità designazione nelle Commissioni per la prova 
finale abilitante del corso di laurea in (professione del proprio albo di appartenenza)”. Alla 
domanda i candidati dovranno allegare copia di un documento di identità valido e 
l’autocertificazione dei requisiti. 
 
PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le domande di partecipazione sono valutate dalla 
Commissione d’Albo di riferimento della professione per cui si presenta la domanda, di seguito 
CdA, ovvero dal Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto per gli Albi 
privi di CdA eletta, che accerta la corretta presentazione della domanda e il possesso dei requisiti 
previsti nel bando e conseguentemente stila l’elenco di disponibilità degli idonei. 

mailto:pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org
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GESTIONE DELL’ELENCO: L’elenco degli idonei verrà comunicato esclusivamente attraverso la 
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto all’interno della 
pagina web delle rispettive CdA e verrà aggiornato, di norma entro febbraio di ogni anno, in 
considerazione delle manifestazioni di interesse e delle istanze di cancellazione pervenute entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente. La CdA garantisce, ove non sussistono fattori obiettivi 
ostativi, la rotazione annuale dei professionisti iscritti nell’elenco. 
 
DESIGNAZIONE: La designazione viene effettuata dal Presidente della CdA, ovvero dal 
Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto per gli Albi privi di CdA eletta, 
con il criterio di precedenza della data di presentazione della domanda. Un membro della CdA 
sarà sempre presente nelle Commissioni di Laurea. I componenti nominati nella Commissione di 
Laurea, come da normativa, dovranno essere 4 professionisti di cui 2 membri effettivi e 2 
supplenti. 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. In caso di mancata definizione di un elenco di idonei per assenza/scarsità di 
candidati e/o altri motivi non riconducibili ad azioni od omissioni delle CdA e/o del Consiglio 
Direttivo, saranno nominati direttamente i rappresentanti tra gli stessi membri della 
Commissione. 
 
COMPITI: L’inserimento nell’elenco degli idonei per il ruolo di commissario per le sedute di 
laurea delle rispettive professioni non comporta automaticamente e necessariamente il 
conferimento di incarichi di collaborazione. La mancata chiamata da parte dell’Ordine a 
partecipare in qualità di Commissario per le prove abilitanti l’esercizio della Professione non 
potrà comportare titolo, per gli idonei, al risarcimento e/o ristoro di alcun danno. 
 
NATURA DELL’INCARICO: 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. Si configura conflitto di 
interesse, ivi compreso quello potenziale, nei seguenti casi: a) la partecipazione attiva in qualità 
di docente e/o Coordinatore/Direttore di tirocinio dell'attività professionalizzante al corso di 
laurea oggetto dell’incarico e comunque a tutti coloro che partecipano al processo formativo e 
valutativo ufficiale del laureando; b) aver rapporti di parentela con i componenti della 
commissione di laurea e/o con i candidati. Le Università sedi di esami corrispondono, ai 
componenti delle commissioni di ogni singola commissione giudicatrice della prova finale dei 
corsi di laurea per le professioni sanitarie, il compenso e il rimborso delle spese, ai sensi dell’art. 
1 del Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999. 
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DISPOSIZIONI FINALI: L’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto si riserva piena facoltà di 
prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare in tutto o in parte o annullare il 
presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o di opportunità escludendo per i 
candidati qualsiasi pretesa o diritto, nonché di sospendere o revocare il procedimento di 
selezione anche dopo l’espletamento e l’approvazione dell’elenco qualora ne ravvisasse la 
necessità per ragioni di pubblico interesse. L’Ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto, in 
conformità ai principi e alle norme sulla protezione dei dati personali (Regolamento EU) 
2016/679) e del decreto legislativo n. 196/03 s.m.i., tratterà i dati personali dei candidati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di selezione in oggetto, con le modalità 
previste dalla stessa normativa, garantendone la protezione e sicurezza. La presentazione della 
domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente annuncio. 
Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ordine all’indirizzo 
mail pisalivornogrosseto@tsrm-pstrp.org 
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