
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
Ordini dei C.F. 01682270580 
TSRM 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Sito Internet: www.tsrm.org  
Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

 

Prot. n. 2458/2018                                                                                              Roma, 31 agosto 2018 

 

Circolare 57/2018 

 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: tassa di iscrizione annua 2018 per i professionisti appartenenti agli albi di cui al DM 

13 marzo 2018 e degli Assistenti sanitari. 

 

Si richiama quanto indicato nella circolare 55/2018 e si precisa quanto segue. 

I professionisti sanitari appartenenti alle 18 professioni in oggetto che, ai sensi della legge 11 

gennaio 2018, n. 3, si iscriveranno agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, diversamente dai TTSSRM, 

non godranno del sistema di protezione, comprensivo della relativa polizza assicurativa, deliberato 

dal Consiglio nazionale e dagli ex Collegi territoriali e posto in essere dalla preesistente Federazione 

nazionale. 

Per essi, infatti, non è ancora possibile l’adesione automatica alla polizza collettiva, stanti i 

passaggi istituzionali e i tempi necessari alla definizione di un sistema di protezione, quindi anche di 

copertura assicurativa, tale da poter ricomprendere tutte le 19 professioni afferenti ai neocostituiti 

Ordini TSRM PSTRP. Tuttavia persiste, a carico di questi ultimi, l’onere di vigilanza sugli iscritti, 

che per i TSRM è assolto avendo garantito a monte la copertura assicurativa collettiva con specifici 

requisiti minimi. 

Stante la situazione venutasi a creare con l’approvazione della suddetta legge, relativamente 

all’ammontare della tassa di iscrizione annua 2018 per le altre 18 professioni, si tratta, quindi, non 

già di scorporare o restituire il costo della copertura assicurativa ai soggetti che non ne possono 

godere, bensì di rendere più giusto e proporzionato l’importo della quota di iscrizione all’albo, fermo 

restando l’obbligo di vigilanza anche su quei soggetti che non godono della copertura assicurativa 

collettiva e per i quali occorrerà verificare la sussistenza e l’adeguatezza delle singole polizze. 

Si ritiene, pertanto, perseguibile la previsione di una quota differenziata di iscrizione all’albo, 

eventualmente con riduzione percentuale, motivata dalla necessità di rendere adeguato l’onere di 

iscrizione per quei soggetti che non possono beneficiare del sistema di protezione posto in essere per 

i TTSSRM. 
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Per ragioni di semplificazione, pertanto, per i soli soggetti appartenenti ai 18 nuovi albi, gli Ordini 

territoriali potranno prevedere: 

a) il pagamento della tassa di iscrizione annua di importo indifferenziato rispetto a quello 

deliberato per i TTSSRM nell’autunno del 2017, laddove ritengano che l’importo sia 

comunque necessario a coprire le spese da sostenersi per le attività di verifica e vigilanza nei 

confronti dei soggetti che non godono del sistema di protezione e della relativa polizza 

assicurativa collettiva ovvero per compartecipare alle spese per la copertura assicurativa che 

i professionisti dovranno comunque sostenere; 

 

b) il pagamento di una quota differenziata. 

 

Al fine di rendere operativa tale vostra deliberazione è necessario procedere con l’inserimento 

degli importi nel relativo portale. Si invitano, pertanto, gli Ordini che opteranno per la soluzione b) a 

dare tempestiva comunicazione dell’importo della tassa di iscrizione annua da attribuire ai 

professionisti appartenenti ai 18 albi in oggetto, entro e non oltre il prossimo 9 settembre.  

Qualora, entro la tale scadenza, non pervenisse alcuna comunicazione si riterrà che l’Ordine 

abbia deliberato di mantenere l’importo della tassa d’iscrizione annua 2018 indifferenziata per tutti i 

professionisti (ipotesi a) e già comunicata nei tempi dovuti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                     Il Tesoriere                                                                                   Il Presidente 

                  Teresa Calandra                                                                            Alessandro Beux 
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