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Prot. n. 333/2019                                                                                                                Roma, 18 gennaio 2019 

 

 

Ai Presidenti delle AMR 

 

e, p.c. ai Presidenti Ordini TSRM PSTRP 

 

al Presidente del CONAPS 

 

 

Oggetto: valutazioni RAMR. 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

a seguito di numerose segnalazioni da parte degli Ordini, vi invitiamo a richiamare i RAMR da voi designati 

a una valutazione più rigorosa, così come si confà alla sensibilità della funzione a loro attribuita.  

 

In un significativo numero di casi, infatti, le verifiche a valle effettuate dagli Ordini hanno registrato 

informazioni e allegati non pertinenti e, qualche volta, addirittura irrispettosi e offensivi nei confronti 

dell’Istituzione di cui, con ruoli e funzioni differenti, tutti noi facciamo parte. A seguito delle necessarie 

verifiche nel portale potremo essere più precisi, indicandovi i casi più gravi. 

 

Per coloro che si sono pre-iscritti dal 1° gennaio 2019 i RAMR potranno usare le funzioni messe a 

disposizione dal portale per rilevare informazioni relative all’eventuale esercizio della professione anche nel 

secondo semestre del 2018, cioè dal 1° luglio u.s., giorno dal quale decorre l’esigibilità dell'iscrizione al 

relativo albo. Ovviamente, le stesse funzioni saranno anche a disposizione degli Ordini. 

 

In caso di titolo abilitante rilasciato da un Ateneo il RAMR è tenuto a dare il suo assenso all’iscrizione, 

anche nel caso in cui sospetti che il professionista interessato non avesse tutti i requisiti necessari ad accedere 

alla formazione universitaria. L’eventuale contestazione andrà sollevata successivamente, nei confronti 

dell’Ateneo, sulla base della sinergia informativa e operativa tra AMR e Ordini. 

 

Cogliamo l’occasione per invitarvi anche a intervenire nei confronti dei vostri iscritti e, più in generale, 

dei professionisti di riferimento affinché nelle loro valutazioni, nei loro comportamenti e nelle loro esternazioni 

tengano sempre ben presente i seguenti elementi: 

 

 i Collegi dei TSRM si sono resi disponibili alla costituzione di un Ordine comune, mettendo a 

disposizione di circa 200.000 professionisti tutto il loro cinquantennale patrimonio, materiale (sedi, 

arredi, tecnologie, personale, etc…) e immateriale (sensibilità e cultura istituzionale, tensione alla 

multiprofessione, capacità di aprirsi al nuovo e di assumersi la responsabilità, i rischi e le fatiche 

derivanti dalle scelte innovative, etc…); 

 

 gli Ordini, col contributo vostro e dei RAMR, sono faticosamente impegnati a realizzare qualcosa di 

vasto e complesso, senza alcun precedente di riferimento, con risultati già ora di gran valore, 

soprattutto se messi in relazione alle risorse inizialmente disponibili; 
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 quel che gli Ordini, col contributo vostro e dei RAMR, stanno facendo ed esigendo è quel che la legge 

ha consegnato loro, anche in termini di verifica. Un paio di esempi per intenderci: 

 

o è una legge dello Stato, la 3/2018, e non la nostra arbitrarietà, che ha previsto che per 

continuare a esercitare gli appartenenti alle 17 professioni di cui al DM del 13 marzo 2018 

debbano anche essere iscritti ai relativi albi; 

 

o è il combinato disposto tra la legge 3/2018, il DM 13 marzo 2018 e le delibere del Consiglio 

nazionale della FNO TSRM PSTRP, e non la nostra arbitrarietà, che prevede l’esigibilità 

dell’obbligatorietà dell’iscrizione a decorre dal 1° luglio 2018. 

 

Quella che da qualcuno viene interpretata, vissuta e descritta come rigidità vessatoria o come voracità 

economica è il modo più responsabile che gli Ordini, le AMR e i loro rappresentanti hanno per mettere 

in protezione i professionisti: se come hanno iniziato a fare i Carabinieri dei NAS appurassero che a 

decorrere dal 1° luglio 2018 un professionista ha continuato ad agire senza almeno la pre-iscrizione, 

ne darebbero notizia al Magistrato, che certamente ipotizzerebbe il reato a rilevanza penale di esercizio 

abusivo della professione sanitaria di riferimento. Ciò perché alcune importanti regole del gioco sono 

cambiate, sono già applicate e se ne può e deve esigere il rispetto; chi le diffonde con chiarezza e 

determinazione, invitando tutti a una celere e rigorosa aderenza, sta facendo i migliori interessi dei 

singoli professionisti.  

 

Infine, agli specialisti della critica, della lamentela e della polemica, presenti in tutte le parti in causa, si 

faccia sempre notare che la perfezione non appartiene alla dimensione umana, pertanto nessuno può avere la 

presunzione di incarnarla e nessuno può avere l’arroganza di pretenderla. Di fronte alla complessità che siamo 

stati chiamati a gestire, senza riferimenti di partenza e senza conoscere quale sia la strada più breve e sicura 

per arrivare alla meta, non vediamo altre modalità di procedere se non quella di fare, insieme, quel che è 

necessario, nel modo ritenuto migliore possibile, verificandone la correttezza e, laddove se ne ravvisino dei 

limiti, adoperarsi per superarli, mantenendo la calma, con spirito propositivo e contributo fattivo. 

 

Confidando nella sensibilità che certamente vi caratterizza per le responsabilità di rappresentanza che 

gravano anche su di voi, vi invitiamo a far presente ai vostri iscritti e, più in generale, ai professionisti di 

riferimento che non sono ammessi comportamenti irrispettosi nei confronti dell’Istituzione e dei suoi 

rappresentanti, soprattutto se fondati e mossi da conoscenze parziali o distorte o, peggio, da moventi o finalità 

di parte. La nostra Storia istituzionale ci ha insegnato l’alto valore dell’essere iscritti a un Ordine e vogliamo 

che esso sia riconosciuto, rispettato e mai leso. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                  

 

           Il Presidente 

                                                                                                              Alessandro Beux 
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