
 

 

Elezioni per il rinnovo del Comitato centrale e dei Revisori dei conti della FNO TSRM e PSTRP 2021-2025 
 

Lista “ARMONIA” 
(concordia di sentimenti e di opinioni tra più persone) 

 
Sono stati rispettati i principi secondo i quali ci si era ripromessi di valutare le disponibilità:  

- quanto indicato dalla legge 3/2018: equilibrio di genere e ricambio generazionale;  
- le competenze, l’esperienza, le motivazioni e le attitudini funzionali alle necessità politiche, 

amministrative, professionali e relazionali; 
- ove possibile, una distribuzione territoriale omogenea dei candidati. 

Equilibrio di genere: 5 donne (34%) e 10 uomini (66%);  
 
Ricambio generazionale: da 35 a 44 anni: 5 candidati; da 45 a 54 anni: 4 candidati; da 55 a 65: 6 candidati, 
per un’età media pari a 50 anni (quella dell’attuale Cc è pari a 54,2 anni). 
 
Esperienza nell’Istituzione:  
 

• per il Comitato centrale: 3 componenti del Cc uscente (Presidente, Tesoriere e Consigliere), 1 
componente dei Rdc uscente, 3 Presidenti di Ordine, 2 Tesorieri di Ordine (di cui uno anche 
Revisore dei conti ed uno anche Consigliere del Cc uscente), 1 Segretario di Ordine, 1 Consigliere 
di Ordine, 1 Consigliere dell’ex Collegio IPASVI 

• per il Collegio dei Revisori dei conti: 1 componente dei Rdc uscente. 
 

Distribuzione territoriale: 
 

• per il Comitato centrale 
nord: Piemonte 2 (Torino), Lombardia 1 (Milano), Veneto 3 (Venezia, Belluno), Liguria 1 (Genova) 
centro: Toscana 2 (Firenze, Pisa), Lazio 1 (Roma) 
sud: Campania 2 (Napoli), Calabria 1 (Catanzaro), Puglia 1 (Brindisi) 
isole: Sardegna 1 (Cagliari) 

• per il Collegio dei Revisori dei conti: 
centro: Toscana 1 (Siena), Lazio 1 (Roma) 
isole: Sicilia 1 (Palermo) 
 

I candidati al Comitato centrale 
 

- Teresa Calandra, TSRM, referente di lista 
Tesoriere del Comitato centrale della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP dal 2018. Attività di 
docenza su “Health Technology Assessment” per l’Università degli Sudi Carlo Cattaneo – LIUC di 
Castellanza e per l’Università degli Studi IULM. Componente del Nucleo Tecnico Regionale per l’HTA 
Assessorato della Salute - Regione Siciliana (2012-2018). Laurea magistrale presso l’Università degli Studi 
di Ferrara. Direttore scientifico, relatore e moderatore di numerose attività di formazione. 
 

- Alessandro Beux, TSRM 
Presidente della FNO TSRM e PSTRP dal 2018, già Presidente FNC TSRM dal 2011. TSRM dal 1993 con 
esperienze in radiologia convenzionale, TC, RM, angiografia ed ultrasonologia. Laurea magistrale presso 
l’Università degli Studi di Siena; Master internazionale di II livello in HTA&M. Dal 2008 a oggi impegnato 
nei processi di valutazione delle tecnologie innovative con metodologia HTA. Coordinatore del nucleo 
tecnico HTA presso l’Agenzia regionale per i servizi sanitari (2008-2011); attualmente referente HTA 
presso la Direzione sanitaria dell’AOU Città della salute e della scienza di Torino (2008 a oggi). Esperienze 
collegiali e ordinistiche dal 1995 a oggi.  
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- Vincenzo Braun, TSRM 
Tesoriere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei TSRM di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta. 
Componente del Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP. Coordinatore TSRM della Neuroradiologia 
dell’ospedale A. Cardarelli di Napoli. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi Napoli. Docente del 
Corso di Laurea TRMIR presso l’Università degli Studi Napoli. Docente UniPegaso, Master di 
coordinamento per le professioni sanitarie 
 

- Laura Caforio, Tecnico ortopedico 
Presidente Commissione d’Albo Tecnici ortopedici Ordine TSRM e PSTRP di Brindisi. Legale 
Rappresentante della CAFORIO ORTOPEDIE SRL. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Bari. 
Docente presso l’Università degli Studi di Bari. Coordinatore I anno, Direttore pro-tempore attività 
professionalizzanti e componente Commissione tirocini CdL Tecniche ortopediche presso l’Università 
degli Studi di Bari.  
 

- Diego Catania, TSRM 
Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio dal 2014. 
Dirigente delle professioni sanitarie Ospedale San Raffaele Milano. Membro del Consiglio direttivo della 
Federazione Europea dei Tecnici di radiologia (2017 – 2021). Laurea magistrale presso l’Università degli 
Studi di Pavia. Dottorando di Ricerca Università di Dublino (Irlanda). Tecnico sanitario di radiologia medica 
dal 1987. 

 
- Antonio Cerchiaro, TSRM 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona dal 2015. Coordinatore TSRM dal 2009. 
Docente presso l’Università degli Studi di Genova. Tecnico verificatore accreditamento istituzionale ALISA 
- Regione Liguria (2013-2019). Master I livello in Management e coordinamento per il profilo professionale 
di Tecnico sanitario di radiologia medica. 
 

- Giovanni De Biasi, TSRM 
Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Tecnico di 
radiologia presso l’ASP di Crotone. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Catanzaro. Master 
di I livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie.  
 

- Francesco Della Gatta, Terapista occupazionale 
Presidente Commissione di albo nazionale Terapisti occupazionali. Membro effettivo CCEPS. Libero 
professionista Terapista occupazionale. Direttore didattico e docente presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” Roma. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Master di I 
livello in Management e coordinamento nell'area della riabilitazione presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma. Dottorando in Plasticità neurosensoriale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti, elenco dei pubblicisti. 

 
- Caterina Di Marco, Igienista dentale 

Presidente Commissione di albo nazionale Igienisti dentali.  Componente Commissione di albo Igienisti 
dentali dell’Ordine TSRM e PSTRP di Pisa, Livorno e Grosseto. Libero professionista Igienista dentale. 
Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Pisa.  Docente presso l’Università degli Studi di Siena. 
Referente Conferenza dei servizi titoli esteri presso Ministero della Salute per la professione di Igienista 
dentale. 
 

- Vincenzo Di Salvatore, Podologo 
Libero professionista, Componente della Commissione di albo nazionale Podologi. Laurea in Podologia 
conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Vanvitelli” (già Seconda 
Università degli Studi di Napoli). Master di I livello in Gestione e cura del piede diabetico presso 
l’Università degli Studi “Cattolica” di Roma. Componente supplente per i Podologi alla CCEPS. Docente 
UniPegaso, Master in Podologia dello sport. 
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- Dilva Drago, Ortottista 
Presidente della Commissione di albo degli Ortottisti e assistenti di oftalmologia e Consigliere del Consiglio 
direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza. Laurea magistrale presso Università degli 
Studi di Verona; Vicepresidente della Commissione d’Albo nazionale degli OAO. Componente 
dell’Osservatorio Professioni sanitarie presso MUR e del Comitato tecnico nazionale per la prevenzione 
della cecità presso Ministero della Salute. Componente dell’Osservatorio ECM Regione Veneto. Docente 
a contratto presso il Corso di Laurea in Ortottica e assistenza oftalmica dell’Università degli Studi di Padova 
e Bolzano. Iscritta all’Ordine dei giornalisti per la rivista scientifica ISSN19735170.  
 

- Roberta Massa, Assistente sanitario 
Consigliere del Collegio IPASVI di Cagliari dal 2012 al 2019. Docente del Corso di Laurea di Assistenza 
sanitaria dal 2012 al 2018. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Cagliari. Master in Funzioni 
di coordinamento delle professioni tecniche della prevenzione. 
 

- Riccardo Orsini, TSRM 
Segretario Ordine TSRM e PSTRP di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara. Conservatore 
legale e Responsabile sistemi informativi area di diagnostica Azienda USL Toscana N.O. Laurea magistrale 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Master in Gestione dei sistemi informativi 
diagnostici; Master in Coordinamento delle professioni sanitarie; abilitazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri quale Conservatore legale; corso post universitario in HTA. Laurea magistrale in 
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. TSRM dal 2004. 
 

- Saverio Stanziale, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
Presidente della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Posizione 
organizzativa - Area laboratorio analisi e immagini presso il Servizio delle professioni sanitarie Padova sud 
- ULSS 6 Euganea. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Siena. Master in Coordinamento 
delle professioni sanitarie conseguito presso l’Università degli Studi di Siena. Corso specialistico di primo 
e secondo livello in citometria a flusso. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona 
(MED 46). Professore a contratto per il Master di Coordinamento delle professioni sanitarie presso 
l’Università degli Studi di Siena. 
 

- Matteo Toniolo, TSRM 
Revisore dei conti della FNO TSRM e PSTRP, dal 2014 Tesoriere dell'Ordine TSRM e PSTRP delle province 
di Venezia e Padova. Dal 2012 professore a contratto presso l'Università degli Studi di Padova. Laurea 
magistrale presso l’Università degli Studi di Padova; Master in Amministratore di sistema per immagini e 
radioterapia presso l’Università degli Studi di Padova; Master in Coordinamento delle professioni sanitarie 
presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
 

I candidati al Collegio dei Revisori dei conti 
 
Effettivi 
 

- Lidia Broglia, Tecnico di neurofisiopatologia 
 
Presidente Commissione di albo nazionale Tecnici di neurofisiopatologia. Vicepresidente Commissione di 
albo TNFP dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma. Dal 2001 Collaboratore professionale sanitario esperto, 
Tecnico sanitario di neurofisiopatologia presso ASL Roma 1. Docente presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma fino al 2016. Componente e Responsabile Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione del CoGeAPS, in qualità di rappresentante dell’area tecnico-diagnostica e assistenziale. Laurea 
Magistrale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma     . 
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- Manetti Siro Giampaolo, TSRM 
 
Presidente Commissione di albo TSRM dell’Ordine di Siena. Presidente del Collegio revisore dei conti della 
FNO TSRM e PSTRP. Presidente Collegio TSRM di Siena dal 2001 al 2008. Coordinatore TSRM presso l’AOU 
Senese, UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica. Professore a contratto presso l'Università degli Studi 
di Siena (2006-2016). 
 
Supplente 
 

- Giulio Sapienza, TSRM 
 
Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP (già Collegio TSRM) di Palermo dal 2006 al 2018. Componente del 
gruppo di lavoro per la procedura di iscrizione all'Ordine e del gruppo di lavoro della radiologia domiciliare 
della FNO TSRM e PSTRP. TSRM dal 1968 con diverse posizioni organizzative come coordinatore e 
Responsabile del servizio tecnico professionale. Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di 
Catanzaro. 
 
 

Il programma 
 

 
Tutti i candidati hanno dimostrato le giuste motivazioni e le attitudini funzionali alle necessità politiche, 
amministrative, professionali e relazionali.  
 
Oltre alle funzioni proprie della Federazione, ente pubblico non economico che agisce quale organo 
sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi 
all’esercizio professionale (legge 3/2018), di seguito gli otto punti oggetto del nostro programma 
elettorale: 
 

1. promuovere iniziative che favoriscano un’armonica relazione, efficace ed efficiente, tra gli organi 
della Federazione e quelli degli Ordini; 

2. continuare il processo di sviluppo e semplificazione dei percorsi di informatizzazione e 
dematerializzazione amministrativi e burocratici funzionali ad omogeneizzare i processi, 
sostenendo l’attività degli Ordini con corsi periodici rivolti ai componenti dei Consigli direttivi, dei 
Revisori dei conti, delle Commissioni di albo e delle Commissioni di Laurea e abilitanti, con specifici 
approfondimenti di tipo gestionale/manageriale per le cariche, nazionali e locali; 

3. definire lo statuto per la costituzione delle Federazioni regionali; 
4. promuovere, in massima sinergia con e tra le Cda nazionali, la revisione dei  profili professionali; 
5. favorire la revisione e l’armonizzazione dei programmi di studio universitari, nonché la Laurea 

magistrale professionalizzante; incentivare lo sviluppo di tematiche ECM coerenti con le esigenze 
del SSN e dei SSR; 

6. favorire e sostenere l’inserimento dei nostri migliori professionisti nel mondo dell’Università e 
della ricerca, anche attraverso il finanziamento di appositi progetti;      

7. valorizzare le competenze e il peso di sistema delle professioni rappresentate e il loro 
coinvolgimento nelle posizioni dirigenziali; dare continuità ed attualizzazione ai percorsi finalizzati 
alla costituzione di una cassa previdenziale di riferimento; 

8. intraprendere azioni coordinate di comunicazione, interna ed esterna, finalizzate a una diffusa e 
corretta conoscenza delle professioni rappresentate, dei loro specifici contributi professionali, del 
pensiero, delle iniziative e dei risultati della FNO.  

 
 

***** 
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Dove e quando votare 
 

Roma, Centro congressi Cavour 
via Cavour 50/A 

 
Sabato 17 aprile (15:00-19:00) 

Domenica 18 aprile (09:00-13:00 e 14:00-19:00) 
Lunedì 19 aprile (09:00-12:00) 

 
Chi votare 

 

Lista “ARMONIA” 
 

 
Candidature Comitato centrale Professione 
1) Teresa Calandra (52 anni, Torino) TSRM 
2) Alessandro Beux (51 anni, Torino) TSRM 
3) Vincenzo Braun (58 anni, Napoli) TSRM 
4) Laura Caforio (49 anni, Brindisi) Tecnico ortopedico 
5) Diego Catania (55 anni, Milano) TSRM 
6) Antonio Cerchiaro (56 anni, Genova) TSRM 
7) Giovanni De Biasi (54 anni, Catanzaro) TSRM 
8) Francesco Della Gatta (38 anni, Roma) Terapista occupazionale 
9) Caterina Di Marco (59 anni, Pisa) Igienista dentale 
10) Vincenzo Di Salvatore (37 anni, Napoli) Podologo 
11) Dilva Drago (63 anni, Belluno) Ortottista 
12) Roberta Massa (35 anni, Cagliari) Assistente sanitario 
13) Riccardo Orsini (44 anni, Firenze) TSRM 
14) Saverio Stanziale (60 anni, Venezia) Tecnico di laboratorio 
15) Matteo Toniolo (35 anni, Venezia) TSRM 

 
 

Candidature Revisori dei conti Professione 
1) Lidia Broglia (60 anni, Roma) Tecnico di neurofisiopatologia 
2) Giampaolo Siro Manetti (65 anni, Siena) TSRM 
3) Giulio Sapienza (75 anni, Palermo) TSRM                                               supplente  

 


