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Roma, 29 settembre 2020

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni di albo
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: elezioni delle Commissioni di albo nazionale 2020-2024.

Gentili Presidenti,
nella notte si è concluso lo scrutinio delle schede e sono risultate elette 18 Commissioni di albo nazionali, con
le quali ci congratuliamo e alle quali auguriamo un sereno e proficuo lavoro, all’interno di relazioni e modalità
operative anche in questo caso senza precedenti e da definire insieme. Per i Tecnici ortopedici recupereremo
quanto prima.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, non
scontato in questo periodo storico, che garantisce alle singole professioni la massima rappresentanza
istituzionale.
Nei prossimi giorni, sulla base di quel che ci verrà consegnato dalla Commissione elettorale,
procederemo con i previsti adempimenti formali.
Relativamente a quel che si è verificato sabato pomeriggio in apertura del seggio, riservandoci di essere
più dettagliati in una prossima comunicazione, vogliamo sin d’ora consegnare i seguenti messaggi:
- il Comitato centrale è profondamente dispiaciuto per quanto accaduto e per quanto è stato patito dai
colleghi e non esiterà a farsi carico delle eventuali responsabilità a lui ascrivibili;
- l’accaduto non è in alcun modo riconducibile ai Presidenti e ai Consigli direttivi degli Ordini, mai
coinvolti nell’organizzazione;
- sollevato dalle incombenze elettorali, il Comitato centrale lavorerà per ricercare e valutare con la
dovuta attenzione tutti gli elementi alla base dell’accaduto, perché i soli aspetti logistici e organizzativi non
appaiono sufficienti a giustificarlo.
Cordiali saluti.
Il Segretario

Il Presidente

Barbara Pelos

Alessandro Beux
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