
I candidati al COMITATO CENTRALE

1.  GIUSEPPE MORABITO  TSRM    Messina
2.  GERARDA IZZO   TSRM    Milano
3. VINCENZO BONETTI  TSRM    Latina
4. ANTONIO BORTONE  FISIOTERAPISTA  Ancona
5. MASSIMILIANO CONTESINI TSRM    Reggio Emilia
6. RITA MARIANELLI   DIETISTA   Firenze
7. PIETRO MASSARO   TeRP    Palermo
8. BENEDETTO BUTTA’  TSRM    Catania
9. MANUELA CAMPO   TSRM    Piacenza
10.  MARIA LETIZIA TOSSALI  TNPEE    Viterbo
11.  MAURIZIO DI GIUSTO  TPALL    Firenze
12.  ANTONIO FIORELLA  TSLB    Foggia
13.  SERENA CRINCOLI   LOGOPEDISTA  Foggia
14.  SILVIA GUIDI    TEC. ORTOPEDICO  Pisa
15.  MASSIMO SITZIA   TEC. AUDIOPROTESISTA Latina

I candidati al COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
effettivi  
1. IRENE GERTRUD RIGOTT  TSRM    Bolzano
2. INNOCENZO SALVATORE SECOLO PODOLOGO   Catania

supplente  
3. CARMELA AZIELLI   TEC. AUDIOMETRISTA Messina

Elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti
della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Lista “CAMBIO DI PASSO”

Le Date:

1^ convocazione: 17, 18 e 19 aprile 2021
2^  convocazione: 24, 25 e 26 aprile 2021
3^  convocazione: 01, 02 e 03 maggio 2021

CAMBIO DI PASSO

CANDIDATI e
PROGRAMMA
ELETTORALE
2021 - 2025



LE RAGIONI DI UNA SCELTA
L’Ordine multi-professionale costituisce una sfida sotto molti punti di vista e il Comitato Centrale è il cuore 
operativo di un sistema estremamente complesso, il luogo in cui soltanto una dimensione di vera coopera-
zione può permettere la gestione di questa complessità. Questi mesi di “avvio dei lavori” hanno mostrato con 
grande chiarezza i temi che l’organizzazione pone e le capacità richieste per il suo governo; la capacità di 
trasferire le molte conoscenze presenti in fonte di valori che diventa moltiplicativa. Molto raramente abbiamo 
visto questa capacità emergere con chiarezza, e certamente accusiamo la mancata capacità di aver saputo 
cogliere la grande opportunità rappresentata dall’essere moltitudine, scegliendo piuttosto logiche poco 
aperte a creatività e innovazione, seppur all’interno dei vincoli dati.

Il governo di questa complessità richiede competenze e attitudini organizzative mai in modo gerarchico ma 
secondo una logica di interconnessione per cui dove termina il confine di un sapere, inizia lo spazio di un 
altro; non c’è posizionamento secondo una piramide gerarchica ma diversi saperi si posizionano piuttosto 
come un sistema a rete, con nodi e relazioni multiple.

I miti guidano da sempre i grandi cambiamenti sociali e le visioni guidano, su scala minore, i cambia-
menti delle organizzazioni: dobbiamo accendere questi motori del cambiamento, per portare innovazione.
L’innovazione è di per sé un rischio; porta sempre alla rottura di un paradigma per proporne uno diverso (è 
una “disobbedienza andata a buon fine”), ed è per questo che l’innovazione nasce in periferia, lontano dal 
disegno dominante che occupa sistematicamente il centro.
In periferia le opportunità sono maggiori, c’è più libertà intellettuale e si corrono rischi minori nel mettere in 
discussione il modello dominante.

L’innovazione non ha una natura, ha una storia.
E’ la storia degli uomini e delle donne che la realizzano: solo le persone fanno la differenza.

LA NOSTRA PROPOSTA

1. La composizione delle liste.
I criteri per la composizione del Comitato centrale non sono definiti per legge, ciò vuol dire che il primo atto 
politico può essere letto già nell’individuazione dei suoi candidati.

La lista CAMBIO DI PASSO ritiene che il Comitato Centrale debba essere costituito da quante più professioni 
possibili, rappresentate da uomini e donne, e favorire la rappresentanza di quante più regioni possibili, 
anche alla luce dell’imperativo etico di poter contare sul contributo del maggior numero di esperienze e capa-
cità.

Per questo abbiamo deciso di proporre una lista per il Comitato Centrale così composta:
6 TSRM
4 componenti dell’Area Riabilitativa
4 componenti dell’Area Tecnica
1 componente dell’Area della Prevenzione.

E, concordemente, una lista per il Collegio Revisori dei Conti così composta:
1 TSRM
1 componente dell’Area Riabilitativa
1 componente dell’Area Tecnica.

E per favorire la massima rappresentanza degli Albi presenti all’interno degli Organi della Federazione, i com-
ponenti dei Revisori - in rappresentanza degli Albi dell’area Riabilitativa e dell’Area Tecnica - sono stati indivi-
duati tra le professioni non presenti nella lista di candidati al Comitato Centrale



2. Innovazione e cambiamento nelle politiche economiche. 

Il Primo segno tangibile del cambiamento riguarderà la gestione economica delle risorse, secondo questi 
obiettivi:

1) Ottimizzare le spese della Federazione e dare maggiori risorse agli Ordini; realizzeremo una diminuzio-
ne almeno del 30 % della quota spettante alla Federazione;
2) Riduzione cospicua delle indennità ai componenti il Comitato Centrale ed ai componenti il Collegio dei 
revisori dei conti;
3) Revisione degli attuali Gruppi di lavoro ed azzeramento delle collaborazioni con gli ex componenti del 
Comitato Centrale, anche in considerazione del fatto che possono essere assegnate deleghe specifiche agli 11 
componenti del CC;
4) Coinvolgimento delle CdA nazionali a cui saranno trasferiti alcuni compiti che attualmente svolgono i 
Gruppi di lavoro;
5) Revisionare il progetto di acquisto della nuova sede secondo criteri di efficacia, efficienza e nel rispetto 
dell’oculato utilizzo delle risorse comuni. Alla FNO non serve una sede faraonica ma contenuti e valori. 
I fondi ingenti risparmiati sarebbero utilmente spesi su progettualità di interesse delle professioni

“Una Federazione sana economicamente può realizzare i propri programmi
e rispondere a situazioni emergenziali con capacità e piena azione”

3. Il Programma politico 

Un sistema così complesso richiede capacità di visione e definizione di strategie mirate a cogliere specifici 
risultati.
Progettare una proposta concreta di riforma del sistema salute con le professioni sanitarie di area tecni-
co-diagnostico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione.

La pandemia, ancora in corso, e il relativo stato di emergenza non ancora revocato, ha definito uno scenario 
assolutamente inedito nel Paese. L’attuale quadro economico collegato alla situazione socio- sanitaria non 
può farci mancare un appuntamento che trasformerà per sempre la realtà del SSN. E’ urgente definire una 
chiara strategia politica d’iniziativa a livello nazionale e delle Regioni, avanzando proposte chiare sul “fare 
salute nel Territorio”, secondo un processo di riordino e potenziamento della rete territoriale.

Dobbiamo partire da un’analisi interna delle culture, modalità d’intervento e proposte, rinnovando una visio-
ne strategica che era ed è contenuta nella legge istitutiva del SSN. In definitiva, urge attrezzare davvero le 
linee del fronte contro la pandemia e non solo, soprattutto in ambito territoriale, il più esteso ed a contatto 
con il cittadino, recuperando il gap con altre Professioni che hanno già espresso i contenuti delle loro 
proposte.

Le Professioni comprese nel nostro multi-Ordine costituiscono un blocco di conoscenze e competenze senza 
le quali il Sistema Salute non è in grado di funzionare, e nemmeno può compiere quella riforma sempre più 
necessaria. Guardare ai bisogni dei cittadini significa riconoscere la necessità di paradigmi diversi, 
sapendo guardare al futuro per avanzare con forza e capacità nuove proposte.



 - Scardinare la Sanità dalla blindatura e dai luoghi comuni che vedono una realtà distorta ed una centralità 
solo di alcune figure rispetto alla pluralità delle altre Professioni;
 - Ridisegnare il futuro della Sanità, avendo come obiettivo una visione moderna e rispondente alla realtà 
delle tante e variegate Professioni sanitarie afferenti agli Ordini dei TSRM-PSTRP;
 - Facilitare e sviluppare la riforma del Sistema sanitario che comporti un’organizzazione appropriata e soste-
nibile del territorio attraverso una sanità prossima, proattiva e d’iniziativa;
 - Progettare, in questo momento favorevole, una vera riforma che veda le Professioni sanitarie ricono-
sciute e facenti parte di un sistema complesso di professionalità, tutte orientate alla globale presa in 
carico del cittadino;
 - Creare le condizioni normative per garantire un equo compenso dei professionisti sanitari. Il lavoro è 
dignità, la giusta retribuzione è giusto riconoscimento al valore della professionalità.
 -  Tutelare la dignità e valorizzare l'identità delle Professioni Sanitarie;
 -  Affermare il ruolo delle professioni sanitarie nel contesto del SSN, dei Servizi Sanitari Regionali con investi-
menti in percorsi di “impegno politico” e la presenza sempre più solida di relazioni istituzionali e di agenzie 
di lobbying, anche guardando all’Europa (recovery plan);
 -  Sviluppare il Core Competence di un Ordine multi albo, come il nostro, che deve concretizzarsi attraverso 
una capillare e lungimirante progettualità, avente come obiettivo sia l’ampliamento dei confini professio-
nali di ogni singola disciplina sia la revisione dei Profili Professionali, ove ritenuta necessaria, in quanto 
ormai datati e che non sono più aderenti all’evoluzione verificatasi nel Sistema Salute.
 - Concertare, con il Ministero dell'università e della ricerca, la rimodulazione dei settori scientifico disciplina-
ri (SSD) e nuovi criteri per l'abilitazione Scientifica Nazionale, al fine di facilitare l'inserimento di Professio-
nisti sanitari nel mondo accademico.
 -  Intervenire sui criteri di organizzazione dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie affinché sia garantito 
il pieno controllo dei processi formativi, la direzione dei Corsi di laurea, una quota adeguata di Professio-
nisti docenti.
 - Supportare la richiesta di ampliamento della durata della formazione di base per le Professioni che lo 
riterranno necessario in correlazione con i rispettivi omologhi internazionali.
 -  Individuare i reali bisogni formativi dei professionisti, di concerto con le CdA nazionali - competenti per le 
proprie aree professionali - ponendosi obiettivi a breve, medio e lungo termine, per poter fornire gli strumen-
ti di politica sanitaria necessari ed essenziali al fine di garantire risposte ai bisogni di cura espressi dalla popo-
lazione, senza alcuna distinzione sociale, di genere, orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale;
 -  Avere come valori l’inclusività, l’ascolto, la partecipazione e la resilienza intesa come capacità di gestire 
i cambiamenti, lo sviluppo e le incertezze;
 - Progettare e realizzare una piattaforma WEB che permetta di gestire la totalità delle procedure ammi-
nistrative di iscrizione, trasferimento, cancellazione, percorsi formativi, curriculum vitae, protocollo infor-
matico, compatibilità con i processi di conservazione legale, gestione contabile, gestione bilanci, pagamenti 
TIA e polizza professionale.
 -  Dotarsi, investendo le risorse accantonate, di una piattaforma informatica idonea per lo svolgimento dei 
Consigli nazionali, delle riunioni delle CdA nazionali nonché appropriata per lo svolgimento delle consulta-
zioni elettorali in modalità telematica. Tale innovazione consentirebbe un duplice risultato positivo: aumenta-
re la partecipazione al voto e rafforzare la base democratica della nostra Istituzione.
 



 -  Implementare ed ottimizzare le risorse destinate alla consulenza legale, offrendo agli Ordini un servi-
zio di gestione e risoluzione delle controversie che investono le 19 Professioni.
 -  Realizzare un progetto specifico di comunicazione interna ed esterna, che comprenda esperti in comu-
nicazione e personale altamente qualificato in campo editoriale.
 -  Adottare strumenti che facilitino la comunicazione diretta tra Commissioni di Albo ed Iscritti.
 - Impiegare delle risorse della Federazione nazionale, magari recuperando quelle destinate all’acquisto della 
sede, per la promozione di attività di ricerca e valorizzazione professionale attraverso borse di studio e 
percorsi di formazione di alta specialità per ciascuna delle 19 Professioni.
 - Approntare con urgenza lo Statuto della Federazione Nazionale, previsto dalla legge 3 del 2018 per 
approvarlo in Consiglio Nazionale - utile a definire la costituzione e l’articolazione delle Federazioni regionali 
necessarie all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli Enti e 
le Istituzioni regionali;
 - Avviare le procedure presso AGENAS per il riconoscimento della Federazione Nazionale quale Provider 
accreditato per tutte le professioni e per tutte le modalità di formazione (RES – FAD- FSC ecc.), con l’obietti-
vo di metterlo a disposizione degli Ordini Provinciali e delle CdA nazionali, per organizzare Eventi Formativi.
 - Implementare i Dossier Formativi di Gruppo specifici per ogni professione.

Questo programma dovrà trovare realizzazione secondo i principi che la nostra normativa ordinistica 
riconosce:
• autonomia
• responsabilità
• indipendenza

Siamo convinti che potrà realizzarsi:

1. Consolidando ed attivando l’azione politica professionale, a tutti i livelli, aumentando l’impegno e la parte-
cipazione ai tavoli istituzionali (AGENAS, ISS, Ministeri, Conferenza Stato Regioni, Agenzie nazionali ed inter-
nazionali, ecc);

2. Promuovendo, con le OO.SS. - nel rispetto delle rispettive prerogative - una sinergia funzionale allo 
sviluppo e valorizzazione delle Professioni sanitarie all’interno dei CCNL pubblici e privati nonché all’interno 
dell’organizzazione del lavoro;

3. Affrontando il grande tema della carenza degli organici (programmazione universitaria, rischi svalutazio-
ne, mancate cure ai cittadini, confronto con livelli Europei).



Giuseppe Morabito 
Nato a Messina il 08 maggio 1948 e residente in Messina. Iscritto all’albo dei TSRM 
nr. 62 presso l’Ordine dei TSRM-PSTRP di Messina dal 1975. Vicepresidente dell’Ordi-
ne TSRM-PSTRP di Messina. Componente del Comitato Centrale nel triennio 
2006-2009, Segretario Nazionale nel triennio 2009-2012 e Sottosegretario alla presi-
denza dal 2012 al 2015. Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale TSRM 
Volontari. Ho sempre amato la mia professione ed ho accettato di essere inserito 
nella lista CAMBIO DI PASSO di cui sposo il progetto e il programma.

Gerarda Izzo
Nata ad Agropoli (SA) il 23.10.1965, residente in prov. di Milano dal 2000. Iscritta 
all’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, 
Albo dei TSRM n. 2279. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica dal 1994. Dipendente 
della ASST Niguarda di Milano, dal 2005 a tutt’oggi. Vice Presidente e poi Consigliera 
dell’ex-Collegio/Ordine dei TSRM di Milano dal 2015 al 2017. Ideatrice e Responsabi-
le Scientifico di InFoS (Congressi Nazionali ECM per le Professioni Sanitarie, anno 
2017-2018). Dal 2021 Tutor Health Coach per HCA e componente del Comitato 
Scientifico di Fipes Group. Autrice del libro “InFoS, una Sfera di Emozioni” (Editrice 
DAPERO, anno 2020). Dal 2020 membro CUG aziendale e WHP aziendale. C’è un 
solo modo per partecipare davvero ai passaggi più importanti della nostra “storia 
professionale”: ESSERCI! La mia esperienza, competenza, passione, affidabilità, 
impegno continuo nella nostra Professione Sanitaria sono una garanzia. Vi chiedo 
fiducia, per valorizzare e tutelare i nostri valori e bisogni Professionali per una “Sanità 
Sferica” nell'interesse del benessere dei cittadini e nell’efficientamento del sistema 
socio-economico-sanitario italiano.

Vincenzo Bonetti 
Presidente dal 2002 Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
della Provincia di Latina convertito in Ordine TSRM-PSTRP. Nasce a Napoli il 22-12 
1962, residente a Latina dal 1991 ed iscritto presso Ordine TSRM-PSTRP di Latina con 
numero 505 d’iscrizione all’albo dei Tecnici di Radiologia Medica. Dopo una lunga 
esperienza nel campo della Diagnostica per Immagini (Radiologia Tradizionale, PS, 
Sala Operatoria, Angiografia, TC e RM) iniziata a Napoli nel 1985 presso le Strutture 
Pubbliche e Private Accreditate a seguito di trasferimento dal 1991 amplia le proprie 
competenze nel campo della Radioterapia Oncologica presso la ASL LT. Dal 2001 
ottiene incarico di Coordinatore TSRM delle strutture complesse di Radioterapia 
Oncologica e Medicina Nucleare presso Ospedale S. M. Goretti di Latina AUSL LT. Dal 
2005 ottiene affidamento degli Incarichi d’insegnamento come docente (Med 50) nel 
Corso Integrato di Tecniche di Radioterapia e Medicina Nucleare presso Università 
degli Studi di Roma “Sapienza” Polo Didattico di Latina. Nel 2007 consegue Laurea 
Specialistica - in “Scienze Delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” Presso 
Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Nel 2008 Consegue Master Di II° Livello in 



“Dirigenza e Docenza in Tecniche Diagnostiche Dell’area Radiologia, Radioterapica e 
di Laboratorio Biomedico” Presso Università Degli Studi Di Roma ”La Sapienza” Polo 
Didattico Rieti; Ho da sempre nutrito passione e dedizione alla professione ed ho 
sempre creduto nella crescita culturale e professionale. Per questo do la mia disponi-
bilità nell’interesse comune di tutte le professioni sanitarie.

Antonio Bortone
Antonio Bortone, nato a Taranto il 22.01.1963, residente a Termoli dal 1989 ed iscrit-
to all’Albo dei Fisioterapisti (n° 18) presso l’Ordine di AN-MC-FM-AP dei 
TSRM-PSTRP. Fisioterapista (già Terapista della Riabilitazione) dal 1987. Dipendente 
del Gruppo Santo Stefano dal 1989. Dal 2001 Direttore di Struttura Complessa (Dire-
zione Centri Ambulatoriali). Dal 2001 Docente a contratto presso diverse sedi univer-
sitarie. Dal 1993 al 2001 Presidente AITR (associazione italiana terapisti della riabilita-
zione) Molise. Dal 1998 al 2001 Segretario Nazionale AITR. Dal 2001 al 2004 Consi-
gliere Nazionale AIFI. Dal 2005 al 2007 Vicepresidente Nazionale AIFI (associazione 
italiana fisioterapisti). Dal 2007 al 2014 Presidente Nazionale AIFI. Dal 2014 al 2020 
PastPresident e Presidente Emerito di AIFI. Dal 2008 ad oggi, Presidente Nazionale 
CONAPS (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie). Componen-
te della CDA Nazionale albo Fisioterapista. Ho ancora tanto entusiasmo ed amore per 
la mia professione, per questo mi metto a disposizione per l’intera Comunità profes-
sionale. Abbiamo conquistato insieme la Riforma degli Ordini! Insieme faremo 
l’ammodernamento del nostro Ordine, nell’esclusivo interesse comune e per lo 
sviluppo della nostra identità politica.

Massimiliano Contesini
Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Modena e Reggio Emilia, Diploma di Laurea 
Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecnico diagnostiche nel 2009 e 
Master in funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie nel 2017. Esperienza 
in radiologia convenzionale, TC, RM e angiografia. Responsabile scientifico di eventi 
formativi rivolti ai TSRM e alle altre professioni sanitarie e mediche. Docente forma-
tore di metodologia della ricerca clinica e docente di apparecchiature e proiezioni 
radiologiche presso UniMoRe. Dal 2008 ad oggi impegnato come Direttore della 
Attività Didattica Professionalizzante CdL TRMIR- Università di Modena e Reggio 
Emilia.

Rita Marianelli (detta Barbara)
Rita Marianelli svolge da 30 anni l’attività di dietista presso la Azienda Usl Toscana 
centro, dal 2015 ricopre il ruolo di Responsabile della Dietetica aziendale all’interno 
della SOS Attività Tecnico Assistenziali del Dipartimento delle Professioni Tecniche 
Sanitarie con compiti organizzativi e gestionali per tutte le attività inerenti la dietetica 
e la nutrizione. E’ iscritta all’Ordine TSRM-PSTRP di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, 
Lucca, Massa Carrara con il n. iscrizione 107. Dal 2019 è Presidente della Commissio-



ne d’Albo Dietisti per ordine interprovinciale di Firenze e dal 2020 vicepresidente 
della Commissione d’ Albo Dietisti della FNO. Dal 2020 componente gruppo GReSS 
(Gestione Rischio e Sicurezza della FNO). Nel 2006 ha conseguito la Laurea speciali-
stica (SNT-SPEC/3) in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche assistenziali- presso 
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Pisa. Dal 2014 al 2017 è 
stata Responsabile ANDID (L’Associazione rappresentativa dei dietisti italiani) per la 
Regione Toscana. Nel 2018 ha frequentato il Corso di Alta Formazione per dirigenti 
di struttura complessa ed. XXIV Organizzato dal Laboratorio di management e Sanità 
dell’istituto di management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla regione 
Toscana, conseguendo l’attestato con alto merito Nel 2019 ha fatto parte del Gruppo 
di Lavoro per la revisione della PSP (Pratica per la Sicurezza del paziente) Prevenzio-
ne del rischio nutrizionale presso il Centro per la Gestione Rischio Clinico della 
Regione Toscana. La collaborazione con il GRC è ancora in essere. Nel 2020 ha 
frequentando il corso di formazione di 52 ore “Il consulente tecnico ausiliario del 
giudice e il consulente di parte organizzato dall’OPI di Firenze e Pistoia in collabora-
zione con Ordine TSRM-PSTRP provinciale di Firenze, superando con profitto l’esa-
me finale.

Pietro Massaro
Nato a Palermo il 18.04.1969, città nella quale risiede ed è iscritto all’Albo dei Tecnici 
della Riabilitazione Psichiatrica (n°2). Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatri-
ca (2003); Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
(2017); Dal 2003 a tutt’oggi dipendente presso la comunità terapeutica riabilitativa  
“Cristo Pantocratore” dell’omonima Coop di Palermo; Incarichi a tempo determinato 
dal 2005 al 2011 presso l’ASP di Palermo; Presso l’Università di Palermo dal 2018 ad 
oggi direttore delle attività didattiche professionalizzanti, inoltre dal 2005 al 2009 e 
dal 2018 ad oggi docente a contratto SSD-MED/48 del CdL in Tecnica della Riabilita-
zione Psichiatrica; docente a contratto nel Master Universitario di II livello AA 
2017/2018. Dal 2013 al 2019 Presidente e dal 2019 ad oggi Vicepresidente di 
A.I.Te.R.P.-Sicilia. Dal 2013 al 2019 Consigliere Nazionale A.I.Te.R.P. Dal 2019 Presi-
dente della Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Palermo. Dal 2020 vicepresidente della Commissione 
d’Albo Nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica, della quale è referente 
presso il gruppo di lavoro Aspetti Giuridici e Medico Legali della FNO TSRM PSTRP. 
Con innato senso di responsabilità e spiccata propensione ad affrontare situazioni 
complesse e pionieristiche, metto a disposizione la mia esperienza per la costruzione 
di un cambiamento condiviso.

Benedetto Buttà
Buttà Benedetto nato a Catania il 06/09/1968 ed ivi residente. Iscritto all’Albo dei 
TSRM (n. 441) presso l’Ordine dei TSRM-PSTRP di Catania. Dal 1992 Tecnico di 
Radiologia. 
Ad oggi:



- Coordinatore TSRM presso UOC Radiologia P.O. Nesima ARNAS Garibaldi Catania;
- Posizione Organizzativa Coordinatore TSRM Dipartimento delle Scienze Radiologi-
che ARNAS Garibaldi Catania;
- Docente a contratto presso Università di Catania Cdl Tecnici di Radiologia;
- Docente a contratto presso LUISS Business School di Roma, per applicazione del 
Modello Italiano per la Gestione del Rischio in Sanità;
- dal 2009 a tutt’oggi Componente del CD Ordine TSRM-PSTRP di Catania prima 
come Vice-Presidente ad oggi in veste di Segretario;
- Componente del gruppo di lavoro GReSS “Gestione del Rischio e Sicurezza in 
Sanità”.
Vive e lavora con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 
Sempre disponibile a mettersi in gioco con entusiasmo per attività che possano avere 
come oggetto la valorizzazione dell’intera comunità professionale.

Manuela Campo
Nata a Erice il 04/12/1986 e residente a Piacenza. Iscritta all'albo dei Tecnici di Radio-
logia Medica presso l'Ordine TSRM-PSTRP di Piacenza, di cui ricopre la carica di teso-
riera e Presidente di CdA TSRM. Laureata in Tecniche di radiologia medica per imma-
gini e radioterapia presso l'Università degli studi di Roma "Sapienza" nel 2012. 
Dipendente presso AUSL di Piacenza dal 2016, occupandosi principalmente di Riso-
nanza Magnetica, TC e Angiografia. Impaziente di mettere in gioco la mia professio-
nalità con lo scopo di contribuire alla crescita delle professioni con passione e dedi-
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referente e relatrice per la formazione sulla radioprotezione per diversi provider e 
anche online. Attuale Presidente dell'Ordine TSRM PSTRP della Provincia Autonoma 
di Bolzano; dal 2016 al 2020 Vicepresidente e Responsabile Prevenzione Corruzione 
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