
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - GENNAIO 2022 

  

Cari colleghi, 

eccoci all'appuntamento mensile con alcune informazioni ed aggiornamenti utili. 
 

 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

 

1. DECRETO LEGGE 172/2021 – OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

2. TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 
3. COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI FNO TSRM PSTRP 

4. SISTEMA TS: PROROGA SCADENZA TRASMISSIONE SPESE SANITARIE 2021 

5. ESTENSIONE CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE FNO TSRM E PSTRP 
6. ECM: DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO 

7. ECM: FAD EDUISS PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI 
8. PUBBLICAZIONE CODICI DEONTOLOGICI 
9. TAMPONI NASO-FARINGEI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI TSRM E PSTRP 

10. ASSISTENTI SANITARI: riflessioni sulla circolare n. 1/2022 della FNO Tsrm Pstrp 

11. PODOLOGI: commento sulla circolare n. 1/2022 della FNO Tsrm Pstrp 

12. MASSOFISIOTERAPISTI: detraibilità spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali d esaurimento 

di cui al DM 9/8/2019 

13. TECNICI DELLA PREVENZIONE: premio di Laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza” 
14. TSRM: 2 borse di studio FASTeR del valore di 800 euro per imparare l’inglese a Dublino 

15. TSRM: corso ecm fad gratuito “Metodologia della ricerca per Tsrm”  

16. TSRM: avviso pubblico presso ASUGI 
17. TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

1. DECRETO LEGGE 172/2021 – OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

La normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente 

innovata dall’entrata in vigore del DL 172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti 

obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali. In questo periodo l’Ordine Tsrm Pstrp Fvg sta mettendo in atto le rispettive 

azioni per adempiere all’obbligo normativo dettato dal decreto legge 172/2021, inviando comunicazione al professionista 

interessato che è tenuto a fornire risposta, secondo la normativa, entro il termine di 5 giorni, pena la sospensione dell’iscrizione 

al proprio albo. Invitiamo pertanto, nel prossimo periodo, a controllare frequentemente il proprio indirizzo PEC. Clicca qui. 
  

  

 

2. TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 

Vi informiamo che la quota per la TIA 2022 (tassa iscrizione annuale) è stata inserita nei sistemi di pagamento da parte della 

Federazione Nazionale. Accedendo alla propria area personale sul sito della Federazione Nazionale 

(https://amministrazione.alboweb.net/login) si potranno effettuare sia il pagamento della quota d’iscrizione annua, sia il 

pagamento del premio assicurativo in convenzione FNO. A tal proposito specifichiamo inoltre che la polizza..(continua a leggere) 

  

  

 

3. COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI FNO TSRM PSTRP 

È entrata in funzione la nuova piattaforma della FNO TSRM e PSTRP, esito di apposita gara a evidenza pubblica. Tale 

cambiamento richiede che al primo accesso tutti gli iscritti debbano reimpostare la password, mediante la classica procedura che 

prevede anche la ricezione di un apposito messaggio di posta elettronica. A causa dell’alto numero di accessi, quindi di tante 

procedure per la creazione di nuove password, i tempi di risposta sono più lunghi del normale. 

  

 

  

4. SISTEMA TS: PROROGA SCADENZA TRASMISSIONE SPESE SANITARIE 2021 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 gennaio 2022 "Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei 

redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal sistema tessera sanitaria", ha disposto lo 

slittamento della scadenza dell'invio dei dati delle spese sanitarie del 2021 dal 31 gennaio al giorno 8 febbraio 2022. 

 

  
 

5. ESTENSIONE CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE FNO TSRM E PSTRP 

Alla luce delle esigenze rappresentate dagli iscritti, è stata evidenziata la necessità di prevedere, tra le garanzie prestate dalla 

convenzione assicurativa della polizza RC verso terzi, a decorrere dal 31 dicembre 2021, un’estensione con adesione facoltativa, 

con la quale verranno garantiti i danni cagionati a terzi dall’assicurato nell’ambito del luogo di lavoro, anche se non direttamente 

connessi all’attività professionale esercitata, inclusi quelli derivanti dalla eventuale conduzione dello studio professionale. Leggi la 

circolare della Federazione Nazionale.  
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6. ECM: DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO 

Siamo lieti di comunicarvi che tutti i professionisti sanitari iscritti alla FNO Tsrm Pstrp sono stati inseriti nel Dossier formativo 

di gruppo per quanto concerne l’obbligo formativo Ecm. La costruzione del Dossier formativo di gruppo da parte della Federazione 

Nazionale, permetterà a ciascun iscritto di beneficiare di un bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo individuale, 

quantificato nella misura di 30 crediti ed assegnati nel triennio in corso (2020-2022). Per ulteriori informazioni leggi la circolare 

della Federazione Nazionale. 

  
 

 

7. ECM: FAD EDUISS PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI  

Si segnala che sul portale della formazione dell'Istituto Superiore della Sanità, dal 25/01/2022 è stata attivata l'opportunità 

formativa seguente: "Promozione della salute, dell’allattamento e della genitorialità responsiva nei primi 1000 giorni con un 

approccio transculturale". Iscrizione al corso rivolto alle professioni sanitarie e agli assistenti sociali che entrano in contatto con 

le madri, i padri, bambine e bambini di qualsiasi nazionalità nei primi 1000 giorni, dalla gravidanza ai 2 anni di vita . Termine il 

7/12/2022. Durata del corso: 16 ore (16 ECM). 
 

 

  

8. PUBBLICAZIONE CODICI DEONTOLOGICI 

Informiamo che sul sito internet della FNO, nella pagina a loro dedicata, sono disponibili i Codici deontologici delle 19 professioni 

sanitarie afferenti ai nostri Ordini. In particolare, segnaliamo la recente pubblicazione dei nuovi Codici deontologici delle 

professioni di: igienista dentale, podologo, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, terapista della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva. 
 

 

 

9. TAMPONI NASO-FARINGEI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI TSRM E PSTRP 

Vi segnaliamo la circolare n. 1/2022 della Federazione Nazionale con oggetto l’effettuazione dei tamponi naso-faringei da parte 

dei professionisti iscritti all’Ordine Tsrm Pstrp. Leggi la circolare 

  
 

 

10. ASSISTENTI SANITARI: riflessioni sulla circolare n. 1/2022 della FNO Tsrm Pstrp 

Vi segnaliamo la nota prodotta dalla Commissione dAlbo Nazionale degli Assistenti Sanitari con alcune riflessioni riguardanti la 

circolare n. 1/2022 della FNO con oggetto i tamponi naso-faringei effettuati dai professionisti Tsrm Pstrp. Leggi qui 
 

 

 

11. PODOLOGI: commento sulla circolare n. 1/2022 della FNO Tsrm Pstrp 

Vi segnaliamo la nota prodotta dalla Commissione di Albo Nazionale dei Podologi con alcune riflessioni riguardanti la circolare n. 

1/2022 della FNO con oggetto i tamponi naso-faringei effettuati dai professionisti Tsrm Pstrp. Leggi qui 

                                                                                                       
 

   

12. MASSOFISIOTERAPISTI: detraibilità spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi 

speciali ad esaurimento di cui al DM 9/8/2019 

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a 

condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta 

per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, 

oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.  

  

 

  

13. TECNICI DELLA PREVENZIONE: premio di Laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza” 

È stato istituito il Premio di Laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza” – anno 2021, riservato ad un laureato dell’Università degli 

Studi di Udine in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” CL. SNT/04 che intenda discutere o abbia 

discusso una tesi di laurea di tipo sperimentale che tratti temi di rilevante impatto sulla salute pubblica o dei lavoratori. Il 

termine ultimo per la presentazione della domanda scade il 6 Maggio 2022. Clicca qui per consultare il bando. 

  

https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=551379effc&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=551379effc&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=3cbe56c1ff&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=32b860e3d8&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=804c541742&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=8044a2b7b0&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=d6c5356536&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=8982130b6f&e=590fedf31f


 

 

14. TSRM: 2 borse di studio FASTeR del valore di 800 euro per imparare l’inglese a Dublino 

Vi segnaliamo questa possibilità di formazione promossa da FASTeR, Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di 

Radiologia. Tutte le informazioni al link https://www.associazionefaster.org/index.php/bando-faster-per-due-borse-di-studio-

corso-intensive-english-for-radiographers/ 

  

 

  

15. TSRM: corso ecm fad gratuito “Metodologia della ricerca per Tsrm” 

È disponibile un corso ECM FAD gratuito valevole 9 crediti ECM organizzato da FASTeR a tema "Metodologia della ricerca per 

TSRM”. Per info e accesso collegarsi ai link: 

https://www.associazionefaster.org/index.php/corso-fad- 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7038635156280119054. 

  

 

 

16. TSRM: avviso pubblico presso ASUGI 

Si segnala l’indizione dell’ avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, relativo alla copertura a tempo determinato di posti di 

C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - cat. D presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 

Scadenza 9/02/2022. Scarica il bando  
 

 

 

17. TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

Sul sito dell’Ordine regionale è stata pubblicata la comunicazione, rivolta agli iscritti all’Albo dei TSRM FVG, che a partire dal 

31/12/2022 la PEC fornita dall’Ordine con dominio @pec.tsrm.org verrà disattivata. La scelta è legata sostanzialmente 

a…(continua a leggere) 

  
 

 

ANNUNCI DI LAVORO 

Riportiamo di seguito un riepilogo degli annunci di lavoro pervenuti nell'ultimo mese e già pubblicati sul sito istituzionale 

dell'Ordine: 

Ed. Professionale 1 – Ed. Professionale 2 – Ed. Professionale 3 

 

 

 

 

 

RICORDATI CHE PUOI CONTATTARE LA TUA COMMISSIONE DI ALBO! 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 
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