
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - FEBBRAIO 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. GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO 

3. TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 

4. ARCS: CONCORSI PUBBLICI PER VARI PROFILI 

5. SISTEMA TS: PROROGA TERMINI TRASMISSIONE DATI DI SPESA SANITARIA 

6. REPORT “LE CADUTE NELLA POPOLAZIONE ULTRA 64ENNE DEL FVG” 

7. TECNICI DELLA PREVENZIONE: nota inviata al Ministero del Lavoro 

8. TECNICI DELLA PREVENZIONE: questionario di rilevazione del fabbisogno formativo 

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

10. TSLB: congresso nazionale Tecnici sanitari laboratorio biomedico a Bologna 

11. TSRM: delibera CNFC in tema di Radioprotezione 

12. TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

13. ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

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

SANITARIE 

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) GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO  

Il 20 febbraio si è celebrata la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del 

personale socioassistenziale e del volontariato, istituita con la legge 13 novembre 2020, n.155 

“per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, 

sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da 

Coronavirus”. Leggi le parole del Ministro della Salute e della presidente FNO Tsrm Pstrp. 
  

 

 

3) 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 
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premio assicurativo in convenzione FNO. A tal proposito specifichiamo inoltre che la 

polizza..(continua a leggere) 
  

 

 

4) ARCS: CONCORSI PUBBLICI PER VARI PROFILI 

Si segnala l’indizione dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di vari profili professionali da assegnare alle aziende del Servizio 

Sanitario Regionale: TSRM, ORTOTTISTA, TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

e  TECNICO AUDIOMETRISTA. Scadenza 17/03/2022. Scarica i bandi. 
 

 

 

5) SISTEMA TS: PROROGA TERMINI TRASMISSIONE DATI DI SPESA SANITARIA 

Si comunica che la Ragioneria Generale dello Stato con DM del 2 febbraio 2022 proroga i 

termini di invio dei dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2021 e 2022. Leggi qui 
  

 

 

6) REPORT “LE CADUTE NELLA POPOLAZIONE ULTRA 64ENNE DEL FVG” 

Riceviamo dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG un 

report che descrive la problematica delle cadute e delle loro conseguenze, rilevate su un 

campione di 7.341 persone ultra 64enni. I dati possono essere di interesse per coloro che si 

occupano di prevenzione, ma anche per le professioni di area della riabilitazione. Leggi qui il 

report. 
  

 

 

7) TECNICI DELLA PREVENZIONE: nota inviata al Ministero del Lavoro 

Importante intervento della Commissione Nazionale di Albo Tecnico della Prevenzione negli 

Ambienti e Luoghi di Lavoro in merito al reclutamento e potenziamento di personale tecnico 

ispettivo INL. Leggi qui la nota inviata al Ministro del Lavoro. 
 

 

  

8) TECNICI DELLA PREVENZIONE: questionario di rilevazione del fabbisogno formativo 

Al fine di realizzare una formazione migliore e più aderente ai propri bisogni professionali, la 

Commissione di Albo dei Tecnici della Prevenzione chiede collaborazione nella compilazione di 

un questionario raggiungibile al link presente in questa comunicazione. 
 

  

 

9) 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 
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termine ultimo per la presentazione della domanda scade il 6 Maggio 2022. Clicca qui per 

consultare il bando. 
  

 

 

10) TSLB: congresso nazionale Tecnici sanitari laboratorio biomedico a Bologna 

Nelle date 4, 5 e 6 Giugno 2022, si svolgerà a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency, il 

Congresso nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico dal titolo: “Professionisti 

sanitari e PNNR: starting up TSLB”. Scarica la locandina. 
 

  

 

11) TSRM: delibera CNFC in tema di Radioprotezione 

Con la delibera della CNFC, recentemente pubblicata sul sito AgeNaS, si attua quanto previsto 

dal D.Lgs 101/2020 in materia di Radioprotezione del paziente. In considerazione che l’obbligo 

riguarda tutto il triennio 2020/2022, il portale del CoGeAPS ha reso disponibile la possibilità 

di sanare il pregresso, facendo riconoscere nel 10% del dovuto, alcuni corsi già espletati in 

materia di radioprotezione potendo agire in modo autonomo all’interno del portale stesso. 

Leggi la delibera 

 

 

  

12) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

Vi ricordiamo che 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: 

Terapista Occupazionale – Ed. Professionale – Fisioterapista 

 

 

 

 

RICORDATI CHE PUOI CONTATTARE LA TUA COMMISSIONE DI ALBO! 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 
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