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Alla cortese attenzione 
del Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP 

Dott. Angelo Di Matteo  
 

 
Oggetto: Verbale riunione Commissione d’Albo Tecnici Sanitario di Laboratorio 
Biomedico. 
 
 
L'incontro si svolge, in presenza, a Popoli (PE), in Via Papa Giovanni XXIII n. 22, in data 
18 giugno 2021. 
La riunione si apre alle ore 19:00, i presenti sono: 
Petruccelli Luciano; 
Ciavarella Luigi; 
Fazio Vinicio; 
Gallese Patrizia. 
Il Petruccelli elenca i punti all'ordine del giorno, riportati sulla convocazione ufficiale e di 
seguito richiamati: 

 Richiesta individuazione collaboratori Gdl OOSS; 

 Nomina del Responsabile della Privacy e della Commissione Disciplinare; 

 Proposta di questionario per TSLB (fabbisogno formativo, problematiche, criticità); 

 Varie ed eventuali. 
 

Il Petruccelli apre il dibattito, in merito alla richiesta di individuazione collaboratori con le 
attività dei Gdl OOSS della Federazione (circolare 56/2021) e a tal proposito il dott. Fazio 
Vinicio offre la propria disponibiltà,  poiché la sua esperienza in merito alle attività delle 
Organizzazioni Sindacali è di fatto pluriennale e ben consolidata.  
Successivamente il Petruccelli chiede ai presenti di individuare il Responsabile della 
Privacy e apre una discussione in merito per elencare i nomi dei potenziali Colleghi che 
abbiano le caratteristiche necessarie per rivestire l'incarico. Dopo un'attenta e proficua 
discussione emerge il nominativo del dott. Angelo Maria Di Santo (numero d'iscrizione 

110) che si ritiene sia adeguato a rivestire l'incarico. I presenti approvano tale scelta. 
A seguire il Petruccelli chiede di individuare i 5 componenti della Commissione 
Disciplinare dei TSLB e precisa che tale Commissione ha un ruolo fondamentale ed al 
tempo stesso delicato per l'attività professionale svolta dai Colleghi poiché dovrà 
esprimere il suo parere qualora insorgano dei comportamenti dubbi riconducibili al loro 
operato.  
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Il Ciavarella si propone per essere uno dei 5 membri ed i presenti approvano la sua 
candidatura poiché lo ritengono adeguato in virtù della sua ineccepibile condotta 
professionale e della consolidata esperienza lavorativa maturata negli anni. In seguito 
dopo una discussione meticolosa ed accurata vengono proposti altri 4 nominativi, Cinalli 
Davide, Esposito Antonio,  Morretti Gianni, Pera Mario Giuseppe, come componenti della 
Commissione Disciplinare dei TSLB. I professionisti di cui sopra sono considerati tutti 
adeguati all'incarico da svolgere poiché dotati della giusta esperienza lavorativa e della 
opportuna condotta professionale. I presenti concordano all'unanimità sui 5 nomi proposti 
e si approva la composizione della Commissione Disciplinare dei TSLB che viene così 
definita: 

 Ciavarella Luigi (numero d'iscrizione 215); 

 Cinalli Davide (numero d'iscrizione 296); 

 Esposito Antonio (numero d'iscrizione 421); 

 Morretti Gianni (numero d'iscrizione 355); 

 Pera Mario Giuseppe (numero d'iscrizione 267). 

  
Il Petruccelli, a seguito dell'approvazione della composizione della Commissione 
Disciplinare dei TSLB, comunica che si riserva di chiarire al più presto, interagendo con il 
Presidente dell’Ordine, quali siano nello specifico i compiti del Responsabile della Privacy 
e della Commissione Disciplinare in modo da delineare con precisione l'impegno 
necessario in termini di tempo e responsabilità.  
In seguito viene avanzata la proposta di realizzare un questionario, alla luce del particolare 
periodo storico, da svolgere online o attraverso l’invio di un allegato contenuto in una mail 
indirizzata agli iscritti dell’Albo dei TSLB per affrontare le seguenti tematiche: 

- Eventuali criticità legate alla professione del TSLB; 
- Considerazioni, proposte, da sottoporre alla Commissione di Albo dei TSLB, al 

Presidente e al Consiglio Direttivo dell'Ordine;  
- Fabbisogno formativo; 
- Creazione di un censimento per aree lavorative e/o di competenza per valutare la 

possibile realizzazione in futuro di corsi/eventi ecm adeguati alle effettive esigenze 
dei Colleghi. A tal proposito, si conviene, che a causa dell'incerta situazione 
sanitaria dovuta alla pandemia, di non organizzare corsi/eventi ecm residenziali 
prima dell'anno 2022. 

A seguire, tra le varie ed eventuali, viene discussa la questione del Referente responsabile 
del fabbisogno formativo e del suo sostituto e si decide all'unanimità quanto segue: 

- Conferma del dott. Pietro Del Fine (numero d'iscrizione 70) come Referente 
Regionale titolare per le attività di determinazione del fabbisogno formativo 2021-
2025; 

- Nomina del dott. Petruccelli Luciano (numero d'iscrizione 218) come sostituto. 
Successivamente il Petruccelli comunica ai presenti: 

- Quanto è emerso negli incontri tra i Presidenti delle CdA ed il Consiglio Direttivo in 
merito alle varie attività svolte dall'Ordine, elencate e presentate dal Presidente 
dott. Angelo Di Matteo,  che, oltretutto, ha anticipato le proposte future di possibile 
realizzazione.  
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- Che è avvenuta l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2020 e del 

bilancio preventivo relativo all'anno 2021; 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere e/o deliberare la riunione si chiude alle ore 21:00.  
 
 
Vasto 21/06/2021      
         Petruccelli Luciano 
        Presidente CDA TSLB Abruzzo 

 
     Ciavarella Luigi        

Vice Presidente CDA TSLB Abruzzo 
 
 
 
 
 

 Gallese Patrizia 
Consigliere CDA TSLB Abruzzo 
 
 
 
 
     Fazio Vinicio 
Consigliere CDA TSLB Abruzzo 
 

 


