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Ufficio di Presidenza 

Prot. n° 3184/A/2022                   Firenze, 28/11/2022 

A tutti gli iscritti all’Ordine TSRM PSTRP 
delle province di FI AR PO PT LU MS 

LORO PEC 
 

Oggetto : Termini per l’inoltro domande di cancellazione / trasferimento - Precisazioni e 
chiarimenti 

Gentilissime/i, 

in riferimento alla precedente comunicazione del 18/11/2022, prot n° 2966/2022, si precisa che 
questo Ordine, con la delibera n°319/2022 del 16/11/2022 ha stabilito che il termine ultimo, per 
l’anno di riferimento, per la comunicazione all’Ordine da parte degli iscritti delle richieste di 
1) cancellazione dall’Albo; e 2) trasferimento verso / da altro Ordine TSRM PSTRP, è il 30 
novembre.   

Le richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2),vanno effettuate utilizzando la modulistica scaricabile 
al seguente link accedendo alla sezione modulistica dalla Homepage del sito dell’Ordine. 

PENSIONAMENTO 
 

Coloro che sono già, o saranno, in quiescenza (pensionamento) entro l'anno corrente e che  
non intendano più esercitare la professione nel 2023 dovranno comunicare via PEC all’Ordine  
la richiesta di cancellazione entro e non oltre il 30 novembre 2022, al fine di evitare l’emissione 
del modulo PagoPa per la quota di iscrizione relativa all’anno 2023, che una volta emesso, sarebbe 
poi dovuto all’Ordine. 
 

PASSAGGIO AI NUOVI ORDINI DEI FISIOTERAPISTI 
 

Per quanto attiene ai Fisioterapisti, ad oggi si è ancora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del DM 8/9/22 (istitutivo dei nuovi Ordini e Federazione Nazionale dei Fisioterapisti), a 
partire dalla quale data dovranno decorrere quindici giorni per la sua entrata in vigore.  
Non è quindi necessario inviare domanda di cancellazione per il passaggio al nuovo Ordine 
dei Fisioterapisti. Siamo in attesa di indicazioni specifiche da parte della FNP TSRM PSTRP su 
come procedere per il passaggio dei Fisioterapisti iscritti al nuovo Ordine, modalità che saranno 
tempestivamente trasmesse. 
Cordiali saluti, 

Il Presidente 
Dott. Leonardo Capaccioli 
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