
  
 

Elezioni Provinciali degli organi 

dell’Ordine TSRM-PSRTP 

Consiglio Direttivo 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Commissioni d’Albo 

Anna Lisa Areddu 

Ivana Corongiu 

Laura Fenu 

Rossella Manconi 

Olga Mugoni 

LOGOPEDISTA 

Domenica 15 dicembre 2019: 
 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00  

c/o Sala riunioni Ospedale Giovanni 
Paolo II Via Bazzoni Sircana Olbia. 

dalle ore 13:00 alle ore 15.00  

c/o Sala riunioni al 7° piano 
dell’Ospedale Paolo Dettori di Tempio, 

Via Grazia Deledda 

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
c/o Sede dell’Ordine sita in Sassari in 

Via Predda Niedda, 29 

Lunedì 16 dicembre 2019 : 

 
 

dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

c/o sala riunioni Nefrologia dell’Ospedale 

Civile di Alghero, Via Don Minzoni 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 c/o sala riunioni “ex casa suore” Ospedale A. 

Segni di Ozieri, Via Colle Cappuccini 

DOVE SI VOTA 
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CHI SIAMO 

La lista insieme per contare è composta da 

professionisti operanti nel settore, pubblico, privato 

e da liberi professionisti. 

Il nostro obiettivo è quello di affermare la 

professionalità combattendo, da un lato, 

l’abusivismo e dall’altro promuovendo dei percorsi 

di alta formazione per la continua valorizzazione 

delle nostre professioni garantendo gli iscritti con 

una gestione trasparente e partecipata. 

 

       IL NOSTRO PROGRAMMA 
 
 

 Lotta all’abusivismo e alla “malpractice”; 

 Chiarimenti su quote associative (riduzione e 

agevolazioni per i neoiscritti) 

 Organizzazione corsi FAD e residenziale ed 

alta formazione 

 Fattiva collaborazione con Istituzioni ed 

Associazioni 

 Assistenza legale degli iscritti 

 Convenzioni (patronati,banche…) 

 Premi di studio 

 Portale richiesta offerta lavoro, stage etc… 

 Collaborazione con gli altri ordini professionali 

 

L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutino 

segreto. Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del 

D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, 

bisogna votare di persona.  

 La votazione si effettua a mezzo di schede : 

 bianche per il Consiglio Direttivo e per le Commissioni 

D’Albo  

 gialle per il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine; 

munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i 

nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da 

eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.  

 

 

 

 

 

COME SI VOTA 

Se vuoi sostenere le nostre liste scrivi 
INSIEME PER CONTARE su tutte le tre 
schede che ti saranno consegnate al 

momento del voto. 
 

 

Funzioni e competenze 

 

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali 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. 

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, 

regolamentare e 

disciplinare e sottoposti alla vigilanza del ministero 

della Salute. 

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli 

iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. 

Promuovono e assicurano l'indipendenza, 

l'autonomia e la responsabilità delle professioni e 

dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-

professionale, la valorizzazione della funzione 

sociale, la salvaguardia 

dei diritti umani e  dei principi etici dell'esercizio 

professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, 

al fine di garantire la tutela della salute individuale e 

collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza 

sindacale. 

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio 

professionale e curano la 

tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche 

telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli 

Ordini stessi. 

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma 

giuridica svolgano la loro attività 

professionale, compresa quella societaria, irrogando 

sanzioni disciplinari secondo una graduazione 

correlata alla volontarietà della condotta, 

alla gravità e alla reiterazione dell'illecito tenendo 

conto degli obblighi a carico degli 

iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale 

vigente e dalle disposizioni contenute 

nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

 

Fonte Ministero della Salute www.salute.gov.it 
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