
 

“Se vuoi costruire una barca,non radunare uomini per tagliare la legna, 

  dividere i compiti e impartire gli ordini, 

  ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto ed infinito”.   

 

La lista  Insieme nell’ Albo Lecce  è costituita da cinque colleghi Tecnici sanitari di laboratorio biomedico  da 

sempre presenti attivamente sul territorio, accomunati dal credere fervidamente nella  valorizzazione e la 

tutela della nostra professione  e nel lavoro di  gruppo,  opportunità  di scambio di esperienze di diverse 

realtà professionali, di cultura e bagaglio professionale,  di collaborazione, condivisione per un reale 

contributo alla crescita uniforme della professione. 

SIAMO :  

Pati Angela, Epifani Antonio, Buonanno Gianluca Massimo, Trande Emanuele, Sciuga Carolina 

I nostri obiettivi  sono : 

 

- Proposta di rimodulazione della quota di iscrizione all’ordine ; 

- Punto di riferimento : La commissione di Albo dovrà essere il principale punto di riferimento per 

tutti i colleghi, per garantire ascolto e servizi; 

- Istituzione fondo pensione-salute per i professionisti sanitari 

- Collaborazione Commissione Albo/maxi-Ordine : attraverso l’ istituzione di tavoli tecnici, al fine di 

condividere obiettivi con tutte le professioni afferenti al maxi-ordine, per il raggiungimento di  

risultati che portino benefici comuni ; 

- Coordinamento con tutte le commissioni di Albo TSLB della Puglia : un passo fondamentale per 

affrontare in modo costruttivo insieme tutte le questioni che coinvolgono la nostra categoria 

professionale, alcune correlate alla realtà del nostro territorio,  attraverso un cammino comune ; 

commissioni di laurea; 

- COMPETENZE PROFESSIONALI : Valorizzazione professionale anche attraverso il rafforzamento del 

ruolo e delle responsabilità del TSLB, in qualità di garante del dato analitico e delle nuove figure 

previste nel CCNL rispetto alle competenze aquisite ;  Dirigenza professioni tecnico-sanitarie; 

- CONCORSI :  Rappresentanza e vigilanza dell’ordine nelle commisioni concorsuali ; 

- Interlocutore, attraverso l’apertura ed il consolidamento di canali di dialogo istituzionali 

provinciali, regionali, collaborerà per qualunque necessità o  problematica che riguarderà 

prospettivamente la Professione del "Tecnico di Laboratorio Biomedico" nella  ASL  e in 

qualunque Istituto o Ente o Laboratorio privato – convenzionato ; 



-  Implementare efficacemente le politiche regionali a sostegno dei percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali; 

- Collaborazione con il Dipartimento promozione della salute Regionale alle procedure di 

pianificazione del fabbisogno formativo; 

- Università : La commissione di Albo dovrà collaborare in qualità di portatore d’interesse sul 

percorso universitario in osservanza dei nuovi regolamenti Didattici Ministeriali, promuovere 

percorsi di studio o stage nella Comunità Europea per i giovani colleghi desiderosi di fare 

esperienze all’estero, proporre stage e convenzioni universitarie con IRCCS, Istituti Farmaceutici, 

Zooprofilattici e altri settori diversi da quelli ospedalieri, opportunità di arricchimento  nel contesto 

della figura, salvaguardandone sempre l’aspetto medico; confronto con i rappresentanti 

studenteschi per la rilevazione delle necessità riscontrate dagli studenti di approfondimento del 

percorso di studi, per  rispondere alle esigenze emerse si può proporre di integrare ed arricchire i  

programmi di insegnamento quale strumento utile ad un ulteriore arricchimento del Corso di 

Laurea; 

 Proporre alle Università l’attivazione dei master specialistici delle professioni sanitarie 

recentemente approvati gli unici spendibili in ambito lavorativo, con percorsi flessibili e tasse di 

iscrizione contenute per facilitare la partecipazione e la qualità dell’offerta formativa, la 

rivisitazione dei percorsi formativi ed accademici attraverso la titolarità del docente Tecnico  nei 

corsi di laurea per l’insegnamento delle  MATERIE TECNICHE; 

-  Neolaureati e mondo del lavoro : garantire ai nuovi colleghi gli strumenti necessari per affrontare i 

continui cambiamenti che riguardano la professione. La commissione di Albo dovrà instaurare 

rapporti diretti con le diverse Aziende e Strutture Ospedaliere e Universitarie per ottenere borse di 

studio e stages, anche in considerazione degli obiettivi formativi nazionali e regionali; 

-  CORSI E FORMAZIONE :  Promozione di corsi di aggiornamento ECM 

La formazione professionale deve essere mirata e considerata uno strumento di vero 

aggiornamento e approfondimento, con l’obiettivo di stare al passo con la continua evoluzione 

tecnologica e medica. Dovrà quindi, essere gratuita e un reale mezzo di approfondimento, secondo 

le diverse possibili modalità di fruizione . La commissione di Albo dovrà sensibilizzare e promuovere 

la partecipazione ai congressi scientifici. 

        Solo UNITI si possono raggiungere i veri risultati, il contributo di ciascuno è fondamentale per questo 
        un nuovo cammino. 


