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Prot. n. 2466/2018                                                                                                          Roma, 5 settembre 2018 

 

Circolare 58/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Autorità nazionale anticorruzione e Consip. 

 

Gentili Presidenti, 

 

a seguito del lavoro svolto negli ultimi anni dal Comitato centrale, l’Autorità nazionale anticorruzione ha 

inserito il Tecnico sanitario di radiologia medica nell’elenco delle sottosezioni dell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e, analogamente, Consip ha provveduto a 

pubblicare sul proprio sito istituzionale il censimento per l’affidamento di incarichi professionali esterni per le 

gare afferenti al settore sanitari, aprendo anche ai TSRM tale opportunità. 

 

Relativamente a quest’ultimo, per sottoporre la propria candidatura i TSRM dovranno: 

 

 compilare l’Allegato A – Manifestazione d’interesse al ruolo di esperto, contenente i dati personali del 

candidato e un’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti accademici e professionali richiesti 

per lo specifico ambito di competenza; 

 allegare il Curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto 

di notorietà, dal quale dovranno risultare chiaramente i requisiti accademici e professionali richiesti 

per lo specifico ambito di competenza e riportati nel suddetto Allegato A; 

 compilare le Condizioni generali, contenente i dati personali del candidato; 

 inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail censimento.professionisti@consip.it. 

 

Riportiamo di seguito il collegamento alla sezione del predetto censimento precisando che la voce che 

ci interessa è Incarichi professionali esterni per gare del settore sanitario: 

 

http://consip.it/bandi-di-gara/informazioni-di-servizio 

 

Vi chiediamo, infine, affinché sia assicurata la massima adesione, di dare evidenza della pubblicazione 

del censimento a tutti gli iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                                    Alessandro Beux 
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