
Gentile Collega TSRM, 
 
ti chiedo pochi minuti della tua preziosa attenzione per rispondere a questo 
semplice ma importante sondaggio. 
 
L’8 Aprile prossimo si svolgerà a Roma un Consiglio Nazionale Straordinario nel 
quale i Presidenti di Collegio (o loro delegati) daranno mandato al Comitato 
Centrale della Federazione di prendere una consapevole posizione "vincolante" 
sull'argomento in oggetto. 
 
La decisione sarà per noi TSRM e per gli altri soggetti Istituzionali (Parlamento, 
Conferenza delle Regioni, Governo, Ministeri) un forte elemento capace di 
influenzare valutazioni, orientamenti e decisioni sul futuro della Professione. 
 
La mia è un’iniziativa personale perché credo che scelte simili debbano 
coinvolgere tutti i TSRM (non solo i Presidenti)! 
 
E’ un’iniziativa in linea con il Consiglio Nazionale del 17 e 18 marzo 
2017 (VEDI ALLEGATO, si sollecitano i Presidenti di Collegio di 
convocare i Consigli Direttivi e/o le Assemblee degli Iscritti per 
condividere le informazioni). 
 
Tutto questo al Collegio di Milano non si è verificato (VEDI ALLEGATO, 
il prossimo CD è stato convocato per l’11 aprile. Solo oggi 29.03.2017 
alle ore 19.00 sul gruppo WhatsApp del CD il Segretario ha chiesto ai 
Consiglieri di partecipare a una call conference su skype). 
 
Pertanto, proporrò il risultato del sondaggio al Presidente Beux e al CD 
di Milano in tempo utile, affinché l’8 Aprile il CN abbia più elementi per 
decidere a nome di tutti gli iscritti al nostro Collegio. 
 

Grazie di cuore, cordiali saluti. 

TSRM dott.ssa Gerarda Izzo  

cell. 3932721390 

gerardaver@gmail.com 

gerarda.izzo@pec.tarm.org 
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SONDAGGIO 

 

Caro/a Collega TSRM,  

con quale dei due termini italiani riportati in basso potrebbe essere 

recepito il termine inglese practitioner? 

 

1 - SPECIALISTA 

2 - PROFESSIONISTA SANITARIO ABILITATO 

 

Rispondi a questa mail indicando la tua scelta tra i due possibili 

termini entro il 7 aprile 2017.  

 

 

Per maggiori informazioni puoi leggere: 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2017/03/circolare-15-
2017-Consiglio-nazionale-straordinario-8-aprile-2017-.pdf 


