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Oggetto: Modalità di selezione di un panel di esperti per il ruolo di Rappresentante 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia nelle Commissioni per la prova finale 

abilitante dei Corsi di Laurea in Fisioterapia. 

 

Ai sensi della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 e dei successivi decreti attuativi, l’Ordine dei TSRM-
PSTRP designa due membri e due sostituti nella Commissione per la prova finale abilitante 
all’esercizio della professione di Fisioterapista. 

Al fine di individuare tali propri rappresentanti presso le Università che insistono nel territorio di 
Roma Città Metropolitana e provincia, la Commissione d’Albo dei Fisioterapisti dell’Ordine 
TSRM-PSTRP di Roma propone la presente modalità: 

Un avviso pubblico indetto dall’Ordine di Roma TSRM-PSTRP di concerto con la 
Commissione d’Albo di fisioterapia, al fine di individuare un panel di n.50 esperti della 

professione di Fisioterapista. Al presente avviso gli interessati dovranno rispondere 
presentando a mezzo PEC la domanda di cui si fornisce un fac-simile in allegato 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare esprimendo la propria candidatura alla presente selezione tutti gli iscritti 
all’Ordine TSRM PSTRP CDA di Fisioterapista di Roma e Provincia e che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:   

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi o cittadinanza 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica.  

2. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a 
sentenza passata in giudicato; 

3.  possesso del Diploma di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Riabilitative;  

4. iscrizione all’Albo Professionale del Fisioterapista; 

5. di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Ordine; 
6. non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine TSRM-PSTRP nel 

biennio precedente e non avere procedimenti disciplinari in corso 
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7. avere almeno 10 anni di servizio presso la Pubblica Amministrazione o presso Aziende 
private o aver esercitato attività in regime libero professionale; 

I requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

La omessa indicazione anche di un solo requisito generale e/o specifico o di una delle dichiarazioni 
aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. L’Ordine non 
assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, Il mancato inserimento, nella domanda prodotta via PEC, della 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del curriculum vitae è 
motivo di esclusione.  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al presente avviso, di cui si fornisce un fac-simile, in allegato, deve 
essere inviata via PEC all’indirizzo dell’Ordine roma@pec.tsrm.org, dal giorno 1/12/2020 ed entro 
e non oltre le ore 24,00 del giorno 31/12/2020 sul sito internet dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma 
e Provincia. I partecipanti dovranno riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Avviso 
per la costituzione dell’albo degli esperti dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia 
nelle Commissioni per la prova finale abilitante del corso di laurea in Fisioterapia”.  

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

▪curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto nella forma della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/00); 

▪copia di un documento di identità valido. 

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati come unico file, in formato PDF, allegato al 
messaggio di posta elettronica certificata. 

PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande di partecipazione sono valutate da una Commissione interna all’Ordine costituita dalla 
Commissione d’albo dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia, e formata da un Presidente, 
che la presiede, dal Vice Presidente, dal Segretario verbalizzante e dagli altri membri della 
Commissione d’Albo di Fisioterapista e di un incaricato dal Consiglio Direttivo. 

Il Presidente (o in sua assenza il Vice Presidente), in accordo con tutti i membri riuniti della 
Commissione d’Albo, accertata la sussistenza dei requisiti generali, valuta il curriculum formativo e 
professionale, a suo insindacabile giudizio, secondo la griglia di valutazione sottoindicata e, al 
termine, stila una graduatoria di esperti che sarà validata ed approvata dal Consiglio Direttivo 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia.  
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L’elenco degli idonei, verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e 
provincia all’interno della pagina web della CdA di Fisioterapia. 

Tutti coloro che risulteranno idonei a rappresentare l’Ordine, al fine di essere effettivamente 
designati nelle Commissioni per la prova finale dei Corsi di Laurea, riceveranno comunicazione a 
mezzo PEC dalla propria Commissione d’Albo.  

In caso di mancata definizione di un elenco di esperti per assenza/scarsità di candidati e/o altri 
motivi non riconducibili ad azioni od omissioni delle Commissioni d’Albo e/o del Consiglio 
Direttivo, la Commissione d’Albo dei Fisioterapisti potrà nominare direttamente i propri 
rappresentanti tra tutti gli iscritti all’Albo di Roma e provincia, eventualmente anche tra gli stessi 
membri della Commissione. Il presente avviso annulla eventuali elenchi di professionisti 
attualmente utilizzati e/o altre modalità di selezione non correlate al presente avviso. 

L’elenco degli esperti sarà valido tre anni dalla sua pubblicazione al termine del quale si procederà 
a nuova pubblicazione ed eventuale aggiornamento. 

Gli aspiranti candidati potranno partecipare al corso di formazione realizzato dall’Ordine TSRM-
PSTRP di Roma e provincia, avente lo scopo di riflettere sui punti di forza e di debolezza delle 
diverse modalità di espletamento dell’esame di abilitazione professionale, nonché di proporre ed 
individuare uno strumento valido ad uso dei Rappresentanti per valutare adeguatamente le 
competenze attese dal neolaureato e tendere ad un modello comune di valutazione. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
L'ammissione e/o l'eventuale esclusione sarà comunicata dalla Commissione esaminatrice con i 
nominativi degli esperti che saranno pubblicati sul sito dell’Ordine TRSM PSTRP dell’Ordine di 
Roma e Provincia e nella pagina web della CdA di Fisioterapista".  

L’Ordine TRSM PSTRP di Roma e Provincia può disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal suddetto 
avviso.  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione incaricata di valutare il panel di esperti sarà nominata con deliberazione del 
Consiglio Direttivo e sarà composta dalla CdA dei Fisioterapisti e da un membro del Consiglio 
Direttivo.  

ALBO DEGLI ESPERTI 
Il panel di esperti sarà formulato dalla Commissione e pubblicata sul sito dell’Ordine TRSM 
PSTRP dell’Ordine di Roma e Provincia e all’interno della pagina web della CdA di Fisioterapista.                         
I nominativi saranno trasmessi formalmente al Consiglio Direttivo. 

Gli esperti saranno convocati per le varie commissioni per le sedute di laurea abilitanti   
all’esercizio della professione di fisioterapista in base alle loro disponibilità a partecipare. 
L’inserimento nell’elenco degli esperti per il ruolo di commissario per le sedute di laurea per la 
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professione di Fisioterapista non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento 
di incarichi di collaborazione. 

La mancata chiamata da parte dell’Ordine a partecipare in qualità di Commissario per le prove 
abilitanti l’esercizio della Professione non potrà comportare titolo, per gli idonei al risarcimento 
e/o ristoro di alcun danno. L’elenco degli esperti sarà valido fino al 2023.  
Non potranno essere convocati per le varie Commissioni coloro che fino alla scadenza del 
suddetto elenco, valido fino al 2023, ricopriranno l’incarico di Direttore Didattico anche 
denominato Coordinatore didattico delle attività professionalizzanti per il Corso di Laurea in 
Fisioterapia. 

DISPOSIZIONI FINALI 
L’Ordine TSRM PSTRP di Roma e Provincia si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i 
termini, revocare, sospendere e modificare in tutto o in parte o annullare il presente avviso, ove 
ricorrano motivi di pubblico interesse o di opportunità, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa 
o diritto nonché di sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento 
e l’approvazione della graduatoria qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di pubblico 
interesse. 
L’Ordine TSRM PSTRP di Roma e Provincia, in conformità ai principi e alle norme sulla 
protezione dei dati personali (Regolamento EU) 2016/679) e del decreto legislativo n. 196/03 s.m.i., 
tratterà i dati personali dei candidati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di 
selezione in oggetto, con le modalità previste dalla stessa normativa, garantendone la protezione e 
sicurezza. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. 

Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti candidati potranno rivolgersi alla Commissione di Albo 
all’indirizzo mail cda.f@tsrmpstrproma.it 

 

 

 

                        
                      Il Presidente CdA                                                             Il Presidente Ordine TSRM-PSTRP 
                                                                                                                  Dott. Claudio Dal Pont 

Dott.ssa Maria Rita Molinari                                                       
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ALLEGATO 1 (schema esemplificativo domanda partecipazione) 

 

 
Al Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP 
di Roma e provincia  
Dott. Claudio Dal Pont 
 
Al Presidente della CdA Fisioterapista di 
Roma e provincia 
Dott.ssa Maria Rita Molinari 
 

Oggetto: Avviso per la selezione elenco esperti a ricoprire ruolo di Rappresentante 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia nelle Commissioni per la prova finale 
abilitante all’esercizio professionale del Corso di laurea in Fisioterapia  
 
 
La/il sottoscritta/o __________________________________________iscritta/o all’Ordine TSRM-
PSTRP di Roma e provincia dal ___/___/______ con n. di iscrizione_______, in servizio dal 
______________________________[indicare anno del primo impiego] 
________________________________________________________________, attualmente 
occupato presso ________________________________________________________________ 
CHIEDE di partecipare all’avviso per la selezione dei rappresentanti dell’Ordine TSRM-PSTRP di 
Roma e provincia nelle Commissioni per la prova finale abilitante all’esercizio della professione 
Fisioterapista. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.: 

 
a) nata/o il ___/___/______ a ________________________ (comune e provincia),  

codice fiscale_____________________________________________________; 
b) di essere iscritta/o all’OrdineTSRM-PSTRP di Roma e provincia dal ___/___/_____  

con n. di Iscrizione_____________nell’Albo di ________________________ 
c) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dalla Pubblica Amministrazione; 
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e) di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine TSRM-PSTRP   
nel biennio precedente e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

f) di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Ordine;  
g) di essere in possesso di laurea Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie riabilitative       

e di avere almeno 10 anni di servizio presso la pubblica amministrazione o presso Aziende 
Private o in regime libero Professionale; 

h) di non ricoprire incarichi di direttore di Corso di Laurea triennale in Fisioterapia; 
 

 

Allega: 

�curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, da cui possano 
chiaramente evincersi i requisiti richiesti e gli elementi necessari per una idonea valutazione; 

�copia di un documento di identità valido. 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto le/gli venga 
recapitata al presente indirizzo PEC: ____ __________________________________________ 

e fornisce il seguente recapito telefonico________________________________________; 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 

Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale 
datato e firmato redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

Si allega fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 
fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

Luogo e data Firma 

 

…………………………… ……………………………... 

 

	
	

	

 



Ordine	dei	 ISTITUITO	AI	SENSI	DELLE	LEGGI:	
Tecnici	sanitari	 4.8.1965,	n.	1103,	31.1.1983,	n.	25	e	11.1.2018,	n.	3	
di	radiologia	medica		 C.F.	97038500589	
e	delle	professioni	 	
sanitarie	tecniche,	
della	riabilitazione	
e	della	prevenzione	
ROMA	e	provincia	

	

Indirizzo:	Via	Casilina	1670	-	Polo	Industriale	Breda	-	Fabbricato	C6	-	00133	Roma	
Tel.	06	43533058			–	Fax:	06	43564844	
Sito	Internet:	www.tsrmroma.org	
Posta	elettronica:	tsrmroma@gmail.com	PEC:	roma@pec.tsrm.org	

	

 
 
 


