
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO  

ORDINE TSRM PSTRP FRIULI VENEZIA GIULIA 

Lista 
“IMPEGNO E INNOVAZIONE” 

Le professioni sanitarie prive di riconoscimento ordinistico sono giunte ad un appuntamento atteso da 
anni. Si tratta ora di creare in Regione le condizioni per dare voce e corpo al nuovo sistema di 
rappresentanza professionale a tutela dei cittadini. 
Il programma che viene proposto è stato definito a più voci: quelle di coloro che hanno per anni lavorato 
all'interno del Co.Re.APS (Coordinamento Regionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie), 
istituzione che ha operato prefigurando le forme di collaborazione ora previste con l'istituzione 
dell'Ordine e degli Albi, e quella del Collegio TSRM con il quale si è operato in costante e stretta 
collaborazione. 
La lista "Impegno e innovazione" comprende candidati di profili diversi e garantisce le condizioni per  
dare rappresentanza al maggior numero di professionisti delle tre aree (riabilitazione, tecnico-
sanitaria e della prevenzione). Riteniamo che questa sia la prima garanzia da offrire a coloro che 
vorranno dare fiducia alla lista. 

IL NOSTRO PROGRAMMA 
 
Lavoreremo innanzitutto per le finalità istituzionali previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 
C.P.S. 13/9/1946, n. 233 (modificato da L. 11/1/18, n. 3) e Decreto del Ministro della Salute di 
determinazione della composizione del consiglio direttivo all’interno dell’Ordine TSRM-PSTRP del 11 
giugno 2019). 
 
Ma desideriamo anche: 

� condurre l'Ordine verso la nuova dimensione multiprofessionale, orientando scelte strategiche e 
linee operative a vantaggio di tutti; 

� valutare strategie e modalità operative di abbattimento del fenomeno dell'abusivismo nell'ambito di 
attività delle professioni rappresentate; 

� presidiare la sanità regionale con un approccio sinergico che coinvolga tutte le professioni 
costituenti l’Ordine e, se possibile, anche le dimensioni professionali esterne; 

� svolgere funzione di consulenza istituzionale, presidiando che prestazioni di prevenzione, 
riabilitazione e assistenza di competenza di specifici professionisti siano inclusi nei percorsi socio-
sanitari che rispondono ai bisogni del cittadino (es.: PDTA, protocolli, procedure,8); 

� perseguire un raccordo funzionale e informativo tra Consiglio Direttivo e Commissioni d'Albo, anche 
per la valutazione di problematiche specifiche (es.: casse previdenziali, consulenza fiscale, 
assicurazione,...); 

� proporre momenti di coinvolgimento degli iscritti al fine di favorire la trasmissione di saperi inter-
professionali; 

� creare e mantenere sinergie con gli Ordini delle altre professioni del "sistema salute" (infermieri, 
medici, ostetriche, assistenti sociali) anche con collaborazioni ad iniziative istituzionali e formative; 

� curare la comunicazione con i professionisti e i cittadini; 
� valutare l'impatto logistico al fine di proporre ed attuare un aumento degli spazi a disposizione per 

l'operatività dell'Ordine; 
� garantire l'autonomia dell'operato dell'Ordine nell'esclusivo interesse generale del cittadino e dei 

professionisti. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anna LIBERALE 

AsuiUD 
Tsrm 

Andrea CECOTTI 
AsuiUD 
Tsrm 

 
Michela CUCCHIARO 

AsuiUD 
Tsrm 

Andrea FERRETTI 
C.R.O. Aviano 

Tsrm 

 
Roberto GIACOMELLO 

AAS 5 Friuli Occid. 
Tslb 

Sandro NALON

 

 

 

Per i revisori dei conti
sostieni la lista: 
  
“EQUITÁ E 
TRASPARENZA” 

CHI SIAMO 

QUANDO E DOVE VOTARE
Assemblea Ordine TSRM PSTRP: 

Sabato 14 dicembre 2019 ore 9.00 

Operazioni di seggio per voto: 

Sabato 14 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 18.00

Domenica 15 dicembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 15 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 17.00

presso Teatro Gustavo Modena – Via Dante Alighieri, 18 

Munirsi di valido documento di riconoscimento.

COME VOTARE 
Scrivere nell’apposito spazio “IMPEGNO E INNOVAZIONE

in questo modo il voto sarà esteso a tutti i candidati della lista.

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 

ORDINE TSRM PSTRP FRIULI VENEZIA GIULIA

 
 

 
Flavio DEL BIANCO 
AAS 5 Friuli Occid. 

Tpall 

Giorgio SIROTTI
AAS 5 Friuli Occid.

Fisioterapista

 
 

 

Stefano VERGALLO

AsuiUD
Ortottista

 
Sandro NALON 

AsuiUD 
Tfcpc 

 
Ardi HASA 

Libero professionista 
Igienista dentale 

revisori dei conti 

 
Aldo IZZO 

AsuiUD 
Logopedista 

Daniela BAIS 
Libero professionista
Assistente sanitario

QUANDO E DOVE VOTARE 

Sabato 14 dicembre 2019 ore 9.00  

Sabato 14 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 18.00 

Domenica 15 dicembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 

Domenica 15 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 17.00  

Via Dante Alighieri, 18 - 33057 Palmanova (Udine)

i riconoscimento.  

IMPEGNO E INNOVAZIONE” 

in questo modo il voto sarà esteso a tutti i candidati della lista. 
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Giorgio SIROTTI 

5 Friuli Occid. 
Fisioterapista 

 
Francesca PEVERE 
Ass. Nostra Famiglia 

Logopedista 

 
Stefano VERGALLO 

 
Ortottista 

 
Simona AGOSTINIS 

AAS 2 Bassa Friul. Ison. 
Educatore professionale 

 
Susanna AGOSTINI 

AAS 2  Gorizia 
Dietista 

 
 

Libero professionista 
ssistente sanitario 

 
Antonio MORETTI 

AsuiUD 
Tsrm 

33057 Palmanova (Udine) 
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