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La grande sfida 

19 professioni sanitarie in un Ordine 

Intervista alla Dott.ssa MONICA FRANCONERI Presidente Ordine TSRM e PSTRP 

e GRAZIANO LO MAGISTRO Presidente della Commissione d’albo delle 
Professioni Sanitarie di Torino-Aosta-Alessandria–Asti 

di Loredana Masseria 

 

Dal 15 febbraio del 2018, a seguito 

dell’entrata in vigore della legge 11 

gennaio 2018 n° 3, la Federazione 

Nazionale dei Collegi Professionali dei 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 

ha assunto la denominazione di 

“Federazione Nazionale Ordini dei 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 

delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della 

Prevenzione”.  

La Federazione rappresenta 19 

professioni sanitarie distribuite in 61 

Ordini Provinciali e Interprovinciali. Da 

sabato 3 a mercoledì 7 ottobre si sono 

svolte, a Torino, le elezioni per la 

costituzione del primo Consiglio 

Direttivo multiprofessionale e del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Presidente, ed è stata eletta Presidente 

la Dottoressa Monica Franconeri, 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

e Segretario del Direttivo uscente,  ASL 

Città di Torino, capolista della lista 

“Cresciamo”.  

Un grosso impegno e una grande sfida 

per la Presidente Franconeri: “I 

ORDINE FNO “TSRM E PSTRP” 
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componenti della lista sono espressione 

di molte delle professioni che trovano 

posto nel nuovo Ordine. Nei prossimi 

quattro anni di mandato, le linee 

progettuali convergeranno senz’altro 

sulla necessità di lavorare insieme, 

Ordine e Professionisti, sui temi del 

lavoro, della comunicazione, della 

formazione, di base e permanente, e 

nella promozione dei rapporti tra 

Istituzioni e le diverse Amministrazioni 

dello Stato, ottemperando al copioso 

programma presentato”.  

A seguito dell’insediamento dei due 

organi, Consiglio Direttivo e Collegio dei 

Revisori dei Conti, sono state assegnate 

le cariche istituzionali e le deleghe ai 

Consiglieri per poter conseguire gli 

obiettivi del mandato elettorale. 

Franconeri Monica, neo-eletto 

Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP 

Torino-Aosta-Alessandria-Asti racconta 

con soddisfazione il risultato delle 

elezioni: “Sono state impegnative, 

c’erano diversi candidati e la nostra 

lista ha doppiato l’altra per numero di 

voti. Significa che abbiamo lavorato 

bene e che la scelta dei candidati era 

giusta. E’ stato il nostro punto di forza. 

Io ero referente della lista e quindi ho 

cercato persone che avessero 

esperienza, che fossero l’espressione di 

professionisti seri, perché noi dobbiamo 

formare un organo che è il Consiglio 

Direttivo che decide tutte le politiche 

sanitarie, quindi è un fulcro importante 

e necessitava di persone che potessero 

rappresentare tutte le categorie. L’altro 

organo del direttivo ha un potere 

operativo che si occupa delle iscrizioni, 

di validare i titoli, ecc... siamo al primo 

step”. 

Un Ordine Professionale è un Ente 

Pubblico posto sotto l'alta vigilanza del 

Ministero della Salute, con una 

funzione principale di “garanzia” verso 

il cittadino, in quanto i professionisti 

sanitari appartenenti a 19 profili diversi 

che svolgono attività dedicate in area 

tecnico diagnostica assistenziale, 

riabilitativa e preventiva, sono iscritti 

che hanno conseguito una laurea 

triennale e sono abilitati dopo aver 

superato un esame di stato. 

Come si farà a “garantire la 

competenza” di 19 professioni 

differenti? Franconeri: “Prima vi era un 

unico Albo, quindi un unico Collegio,  

che era quello dei Tecnici di Radiologia 

poi a seguito della Legge 3/2018 sono 

entrati tutti in questo “Condominio”, 

sono stati ordinati e adesso si sta 

strutturando il nuovo Ordine con 19 Albi 

per poter far crescere e valorizzare tutte 

le Professioni Sanitarie. 

C’è tanta curiosità che si allarga al tema 

“Professioni sanitarie e Covid” : “Ci 

tengo a  dirlo: il lavoro dei nostri 

professionisti durante il Covid è stato 

messo poco in evidenza, ma anche le 

nostre Professioni Sanitarie sono state 

presenti in prima linea. Ad esempio, per 

valutare un paziente sospetto Covid 

oltre al tampone, gestito dai Tecnici di 
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Laboratorio, vengono eseguiti esami 

come la radiografia del torace o la TAC 

per accertare il quadro clinico dal 

Tecnico di Radiologia Medica. I tamponi 

vengono censiti dagli Assistenti 

Sanitari, i pazienti in terapia intensiva 

hanno bisogno del supporto del 

Fisioterapista. Nel percorso riabilitativo 

sono spesso supportati dai Logopedisti, 

gli Educatori Professionali sono stati 

precettati nelle case di riposo per 

supportare l’utenza. Queste sono tutte 

figure fondamentali e presenti 

quotidianamente nella gestione dei 

pazienti Covid-19, tanto che nella prima 

emergenza hanno anche pagato con la 

propria vita.”. 

 

GRAZIANO LOMAGISTRO 

Accanto al Presidente è presente il neo-

eletto Segretario Graziano Lomagistro e 

Presidente della Commissione d’Albo 

degli Educatori Professionali 

dell’Ordine TSRM PSTRP Torino-Aosta-

Alessandria-Asti, interviene per 

ricordare la grande attesa per arrivare 

alla costituzione di un Ordine delle 

Professioni Sanitarie che è iniziata dalla 

promulgazione della Legge 43/2006, “il 

processo è stato lungo per arrivare fino 

al 2018 dove finalmente si è riusciti ad 

integrare, in un Ordine già avviato che 

era quello dei Tecnici di Radiologia 

Medica, tutte le Professioni Sanitarie.   

Attualmente le Commissioni d’Albo 

validano i titoli dei professionisti 

affinché possano essere deliberatele 

iscrizioni degli stessi dal Consiglio 

Direttivo. 

Il senso dell’Ordine è costituito 

dall’unione delle Professioni Sanitarie 

che raggiunge il numero di 220.000 

professionisti sul territorio nazionale 

che finalmente sono rappresentati e per 

cui si dovrà lavorare per costruire un 

percorso di valorizzazione di ogni 

singola professione. 

Come Presidente della Commissione 

d’Albo degli Educatori Professionali il 

mio auspicio è quello di poter vedere la 

mia professione unita in un profilo 

unico”. 

Buon lavoro anche a voi e grazie! 


