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Circolare n. 69/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

      e, p.c. ai Presidenti delle AMR 

       al CONAPS 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: cessazione mandato RAMR. 

 

Gentili Presidenti, 

 

si precisa che i Rappresentanti della Associazioni maggiormente rappresentative rimarranno in 

carica sino al 18 ottobre 2019. 

 

Ciò in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto 13 marzo 2018 Costituzione 

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

 

“2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di 

tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di 

cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si 

avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di 

ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente 

rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle 

risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I 

predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto”. 

 

Essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 aprile 2018, il decreto è entrato in 

vigore in data 18 aprile 2018, giorno dal quale decorrono i predetti diciotto mesi. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                          Alessandro Beux 
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