ORDINE TSRM PSTRP FI-AR-PO-PT-LU-MS
Via Venti settembre, 76
50134 - Firenze (FI)
Tel. +39055 2347420
Fax +39 055 5356876
firenze@tsrm.org
www.tsrmfirenze.org

Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle
province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara (O TSRM PSTRP FI AR PO PT LU MS).
In precedenza all’entrata in vigore della Legge 3/2018 (legge Lorenzin) i Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e gli Assistenti
sanitari risultavano iscritti rispettivamente i primi all’albo professionale dei TSRM presso gli ex Collegi Professionali dei TSRM e i
secondi all’albo degli Assistenti sanitari presso i Collegi professionali degli infermieri.
Con la Legge 3/2018 gli Assistenti sanitari sono migrati al nuovo Ordine TSRM PSTRP e sono stati inquadrati nell’area della
prevenzione. Gli altri diciassette profili professionali che sono ricompresi nel nuovo Ordine professionale non erano normati come
Collegi professionali, ma, per i professionisti, era prevista soltanto la possibilità, su base volontaria, di iscriversi presso le relative
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Dal 15/2/2018, a seguito dell’entrata in vigore della legge “Lorenzin” ( L. 11 gennaio 2018, n. 3) “Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute” la Federazione Nazionale assume la seguente denominazione ufficiale:
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in rappresentanza di ben 61 Ordini provinciali e interprovinciali.
Contemporaneamente gli ex Collegi professionali (provinciali e interprovinciali) hanno assunto la denominazione di Ordine dei
Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In seno alla Federazione nazionale e ai singoli Ordini trovano rappresentanza diciannove Commissioni di Albo che hanno come
funzione principale la rappresentanza esponenziale della professione che esse rappresentano, rispettivamente a livello nazionale e
locale.
La Federazione Nazionale rappresenta oltre 235.000 professionisti sanitari a livello Nazionale, mentre in Toscana tre sono
gli Ordini provinciali e interprovinciali ( quello di FI-AR-PO-PT-LU-MS, quello di PI-LI-GR, e quello di Siena). I Professionisti iscritti
complessivamente nei tre Ordini ammontano ad oltre 13.500 unità.
Ogni Ordine, al suo interno è composto da diciannove Commissioni di Albo, una per ogni professione sanitaria rappresentata,
che sono: 1) Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; 2) Assistenti sanitari; 3) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico; 4) Tecnici
Audiometristi; 5) Tecnici Audioprotesisti; 6) Tecnici ortopedici; 7) Dietisti; 8) Tecnici di neurofisiopatologia; 9) Tecnici di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; 10) Igienisti dentali; 11) Fisioterapisti; 12) Logopedisti; 13) Podologi; 14) Ortottisti e
Assistenti di oftalmologia; 15) Terapisti della Neuro psicomotricità dell’età evolutiva; 16) Tecnici della riabilitazione psichiatrica; 17)
Terapisti occupazionali; 18) Educatori professionali; 19) Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
All’interno di ciascun Ordine, per ciascun profilo professionale, sono rappresentate le diciannove Commissioni di Albo, che hanno
come principale funzione, la rappresentanza esponenziale della professione che rappresentano, a livello territoriale.
Gli Ordini territoriali e le relative Commissioni di Albo territoriali, vigilano sul corretto operato degli iscritti. Sono enti pubblici non
economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi
all’esercizio professionale. Adottano e danno esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte
le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.
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