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       Ferrara, 23/10/2013 
 
 

      A tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
      Iscritti all’Albo Provinciale del Collegio di Ferrara 

 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali 
del Collegio Professionale TSRM della Provincia di Ferrara per il triennio 
2013-2016 
 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale TSRM di Ferrara, in vista della scadenza naturale del 
mandato, ha deliberato il rinnovo degli Organi Istituzionali del proprio Collegio per il triennio 
2013-2016. 
Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233 e seguenti, viene 
 

CONVOCATA 
 

presso l’aula 1.16.10 in 1D1, Azienda Ospedaliero-Universitaria (Arcispedale S. Anna), via Aldo 
Moro, 8, Cona – Ferrara – l’assemblea elettorale degli iscritti al relativo Albo Professionale per 
l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in prima 
convocazione per i giorni venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre 2013, dalle ore 21.00 alle 
ore 24.00. 
 
Prima di procedere alle operazioni di voto, sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea – 
ai sensi della normativa vigente – costituirà il seggio elettorale. 
Qualora non si raggiungesse il numero legale per mancanza di un terzo dei votanti, come previsto 
dall’art. 2, comma 2 del D.L.C.P.S. n. 233/46, l’assemblea degli iscritti verrà convocata in seconda 
convocazione, presso la medesima sede, nei giorni: 
 

Venerdì 22 novembre 2013 dalle ore 18.50 alle ore 22.20 
 

Sabato 23 novembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

Domenica 24 novembre 2013 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
n° 1103 04.08.1965 e n° 25 31.01.1983 
 
 
 
Corso Giovecca, n. 203 
44121 Ferrara 
C.F.: 80007590385 
Tel. e fax  0532-202264 
e-mail : ferrara@tsrm.org 
 

Nel caso la prima convocazione non sia valida, eventuali variazioni riguardanti la seconda 
convocazione verranno comunicate attraverso il sito della Federazione (www.tsrm.org) 
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Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei TSRM della Provincia di Ferrara ivi compresi i 
componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il voto è libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. 
L’elettore ha facoltà di esprimere le proprie preferenze riempiendo la scheda bianca con i nomi da 
eleggere entro il numero massimo previsto (7 nominativi per il Consiglio Direttivo, 4 per il Collegio 
Revisori dei Conti), per cui l’indicazione di un numero di nominativi inferiore ai componenti degli 
organi da eleggere non comporta l’illegittimità della scheda. 
Per votare è necessario presentarsi di persona presso la sede elettorale nelle giornate e nelle ore 
sopraindicate muniti di valido documento di riconoscimento. 
Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche 
ordinistiche salvo i casi previsti dall’art. 2 del D.L. n. 35/05 convertito con modificazioni nella 
L.n.80/05 (sospensione dall’esercizio della professione). 
 
In osservanza all’ultimo comma dell’art. 14 del DPR 221/50, si trascrivono di seguito i nominativi 
dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
 
COMPONENTI USCENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

• Andreotti Graziano 
• Cavedagna Davide 
• Chiarini Michele 
• Cristofori Davide 
• Pasqualini Donatella 
• Pasqualini Roberto 
• Periotto Francesco 

 
 
COMPONENTI USCENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

• Chiodi Cristina 
• Cristofori Claudia 
• Polastri Stefania 
• Franceschetti Fabrizio 

 
 
 
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera assembleare: 
 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 
2. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo 

anno 2013 e preventivo anno 2014 
3. Nomina Commissione Scrutatori 
4. Rinnovo Cariche Sociali (elezione del Cons. Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti)
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AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 

E’ fatto obbligo a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, iscritti all’Albo Professionale, 

di: 

 

• Denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo che, a loro cognizione, vi sia nella provincia 

ed ogni fatto che leda il prestigio professionale. 

 

• Segnalare al Collegio quei colleghi che non abbiano soddisfatto all’obbligo dell’iscrizione e 

non figurino perciò iscritti all’Albo o che pure essendo cancellati, continuino ad esercitare la 

professione. 

 

• Comunicare al Collegio, unitamente ad un valido recapito telefonico, il proprio indirizzo di 

residenza, di posta elettronica ed ogni eventuale variazione. 

 

• Segnalare al Collegio gli eventuali errori od omissioni presenti nell’Albo ed inviarne subito 

la rettifica. 

 

 

Nell’attesa di vedervi numerosi e partecipi si inviano cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 

Il Presidente 
 

Donatella Pasqualini 


