
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - DICEMBRE 2021  

   
 

Cari colleghi, 

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

 
 
 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

 
1) CHIUSURA SEDE DELL'ORDINE PERIODO FESTIVO 
 
2) ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ORDINE TSRM PSTRP Go-Pn-Ts-Ud 
 
3) OBBLIGO VACCINALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI  
 
4) ECM: SCADENZA SPOSTAMENTO E RECUPERO CREDITI AL 30 GIUGNO 2022 

 
5) ATTO AZIENDALE ASUGI. PER GLI ORDINI TSRM-PSTRP “UNA DELUSIONE” 
 
6) ELEZIONI SUPPLETIVE COMMISSIONI D’ALBO NON COSTITUITE 
 
7) FNO TSRM PSTRP: QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI ISCRITTI CON FUNZIONE DI DIRIGENTE 
 
8) ASSISTENTE SANITARIO: concorso presso ARCS 

 
9) FISIOTERAPISTI: Pillole di aggiornamento sul Sistema ECM 
 
10) LOGOPEDISTI: questionario sulla conoscenza e l’applicazione della biografia linguistica 
 
11) TNPEE: corso “Difficoltà di coordinazione motoria e disturbi visuospaziali in età evolutiva” 
 
12) TECNICI DELLA PREVENZIONE: premio di Laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza” 

 
13) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 
 
14) TSLB: presentato il Codice Deontologico 
 
15) ANNUNCI DI LAVORO 
 
 

 
 
 
 

1) CHIUSURA SEDE DELL'ORDINE PERIODO FESTIVO 

Vi segnaliamo che la sede dell’Ordine in Via Sottovilla, 8 – 33010 Tavagnacco (UD), rimarrà chiusa per le festività 

dal giorno 28 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022.  
 

 
 

2) ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ORDINE TSRM PSTRP PROV. GO-PN-TS-UD 

Si è tenuta il 17 Dicembre 2021 l’assemblea degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, 

Pordenone, Trieste, Udine, per l’approvazione del bilancio previsionale 2022. Il bilancio è stato approvato a larga 

maggioranza. Vedi i risultati cliccando qui. 
 

  
   

3) OBBLIGO VACCINALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI 

Vi riportiamo di seguito i contenuti salienti di una recente newsletter spedita a tutti gli iscritti dalla Federazione 

Nazionale: 
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1. con l'entrata in vigore del DL 172/2021, è stata modificata la normativa in tema di vaccinazione 

obbligatoria contro il Sars-Cov2. I compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti obbligati 

(professionisti sanitari) sono ora attribuiti agli Ordini territoriali e il controllo avverrà in parte con 

modalità automatizzate tramite la Federazione nazionale. 

2. a far data dal 15 dicembre 2021, la vaccinazione obbligatoria deve comprendere anche la somministrazione 

della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (cosiddetta dose booster o III dose). 

3. la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative dei professionisti sanitari. 

4. gli unici esentati sono coloro per i quali il medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del 

Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, abbia attestato che la 

vaccinazione obbligatoria debba essere omessa o differita. 

Anche l'Ordine delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine deve ottemperare al controllo in ossequio a una 

norma cogente. Al termine della relativa istruttoria, qualora il professionista contattato non potesse dimostrare 

quanto descritto nel su menzionato punto 4, l'Ordine dovrà immediatamente provvedere alla sua sospensione dall'albo 

con relative conseguenze sull'esercizio della professione sanitaria. 

In merito alla dose di richiamo, il Ministero della salute ha recentemente chiarito che l'obbligo di somministrazione 

- rilevante ai fini della sospensione - decorre dal momento in cui sono trascorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento 

del ciclo vaccinale primario. 

Siamo speranzosi di poter accertare un ridotto numero di professionisti non vaccinati. 

 
 
 

4) ECM: SCADENZA SPOSTAMENTO E RECUPERO CREDITI AL 30 GIUGNO 2022 

Si rende noto che con delibera pubblicata sul sito Agenas il 14 dicembre 2021, la Commissione nazionale per la 

formazione continua ha disposto un ulteriore proroga al 30 Giugno 2022 dello spostamento e recupero crediti 

degli anni precedenti. Leggi la delibera 

 
  
 

5) ATTO AZIENDALE ASUGI. PER GLI ORDINI TSRM-PSTRP “UNA DELUSIONE” 

Vi portiamo a conoscenza dell’articolo pubblicato su Quotidiano Sanità contenente l’intervento del presidente, 

dott.ssa Susanna Agostini, a testimonianza dell’impegno dell’Ordine nell’attenzionare gli atti aziendali delle aziende 

sanitarie regionali al fine di proporre modelli organizzativi contenenti forme di ampia e diretta partecipazione di 

tutte le professioni sanitarie. Leggi qui l'intero articolo. 
  
 

  

6) ELEZIONI SUPPLETIVE COMMISSIONI D’ALBO NON COSTITUITE 

Si sono tenute l’11 e 12 Dicembre, presso la sede regionale, le elezioni suppletive per la costituzione delle 

Commissioni di Albo mancanti presso l’Ordine TSRM PSTRP delle prov. Go-Pn-Ts-Ud. La tornata elettorale ha 

restituito come risultati l’elezione della sola Cda dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, che resterà in carica 

sino a Dicembre 2023. Nella sezione “Elezioni” del sito istituzionale regionale si possono consultare i risultati. 

Un augurio di buon lavoro va quindi alla nuova Commissione d’Albo per la professione di Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica composta da Claudia Battiston nelle vesti di presidente, Carolina Moreira Pacileo Cruz quale 

vicepresidente e Martina Henke, Raffaella Strain e Eleonora Poles come componenti. 
  

  
  

7) FNO TSRM PSTRP: QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI ISCRITTI CON FUNZIONE DI DIRIGENTE 

Al fine di censire chi, tra gli iscritti delle 19 professioni afferenti alla nostra Federazione, svolge una funzione di 

dirigente delle professioni sanitarie, è stato realizzato un apposito questionario, disponibile nell’area personale 

della piattaforma della FNO TSRM e PSTRP. I dirigenti che risponderanno al questionario saranno inseriti in un 

apposito elenco che sarà reso disponibile alle aziende, le quali potranno attingervi per la composizione delle 

commissioni concorsuali o di gara. Vi invitiamo, pertanto, a informare chi tra i vostri colleghi svolge la predetta 
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funzione, invitandolo a compilare il questionario. 
  

 
  

8) ASSISTENTE SANITARIO: concorso presso ARCS 

Si segnala l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 

posti di C.P.S. – ASSISTENTE SANITARIO - cat. D da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

Scadenza 16/01/2022. Scarica il bando 

  
 
  

9) FISIOTERAPISTI: Pillole di aggiornamento sul Sistema ECM 

La Commissione d’Albo Nazionale dei Fisioterapisti ha predisposto una serie di FAQ riguardanti il sistema ecm. È 

possibile visionarlo e scaricarlo nella pagina del sito regionale dell’Ordine dedicato alle faq ecm, con l’auspicio che 

possa essere utile anche a tutte le altre professioni. 
  
  
 

10) LOGOPEDISTI: questionario sulla conoscenza e l’applicazione della biografia linguistica 

Vi segnaliamo e invitiamo a compilare il questionario riguardante la conoscenza e l’applicazione della biografia 

linguistica. I dati di questo questionario verranno elaborati all’interno del progetto di tesi del Master in Logopedia 

dell’età evolutiva che una collega logopedista sta svolgendo presso il consorzio Humanitas -LUMSA. Continua a 

leggere qui per compilare il questionario. 
  
  
 

11) TNPEE: corso “Difficoltà di coordinazione motoria e disturbi visuospaziali in età evolutiva” 

Si è svolto il 13-14 Novembre 2021, in modalità FAD sincrona, il corso “Difficoltà di coordinazione motoria e 

disturbi visuospaziali in età evolutiva. Proposte di trattamento e casi clinici” tenuto dalla Dott.ssa Francesca 

Fietta, e organizzato da Cda TNPEE Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine. Il 

clima è stato di proficua collaborazione, scambio e flessibilità creativa, caratteristica tipica del Tnpee. 
  
 
  

12) 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. 
  
  
 

13) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

Sul sito dell’Ordine regionale è stata pubblicata la comunicazione, rivolta agli iscritti all’Albo dei TSRM, 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:  

• accesso discontinuo degli iscritti alla casella PEC @pec.tsrm.org con conseguenze potenzialmente gravi sul 

piano legale, burocratico e amministrativo; 

• chiusura della casella PEC @pec.tsrm.org con tutto il suo contenuto all’atto di cancellazione dall’albo; 

• gli iscritti dal 2019 già non stanno usufruendo di questo servizio a parità di tassa d’iscrizione annua. 

Si rammenta che l’obbligo di dotarsi di una casella certificata è stabilito in base al D.L 185/2008 convertito in 

Legge n. 2/2009, successivamente affiancato ai disposti di cui alla L. 221/2012. Pertanto tutti i professionisti 

interessati devono attivare una casella di Posta Elettronica Certificata e comunicare al proprio Ordine di 

appartenenza il nome della propria PEC. L’obbligo, divenuto definitivo dall’ottobre 2020, è riferito 

indipendentemente dall’attività svolta e dal possesso di quella eventualmente fornita dal datore di lavoro e 

costringe l’Ordine, in assenza della suddetta comunicazione, a prendere un provvedimento di sospensione nei 

confronti del professionista inadempiente. 
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Vi invitiamo quindi a fornire un indirizzo PEC personale e valido quanto prima e comunque non oltre il 15 novembre 

2022. 

L’indirizzo PEC va comunicato a friuliveneziagiulia@tsrm.org 

 
 
  

14) TSLB: presentato il Codice Deontologico 

Il 19 dicembre la Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ha presentato il 

proprio Codice deontologico, aggiornato alla luce della presenza dei TSLB all’interno della FNO TSRM e PSTRP. 

Nell’evento di Roma è stata presentata anche la giornata nazionale del Tecnico di laboratorio che sarà d’ora in 

avanti il 22 dicembre, la ricorrenza a significato di questa data è la costituzione, il 22 dicembre del 1964, 

dell’Associazione nazionale Tecnici di Laboratorio – Antel. Scarica qui il codice deontologico 

  
 
  

15) ANNUNCI DI LAVORO 

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

istituzionale dell'Ordine: 

Educatore Professionale – Terapista occupazionale 

 
 
 

   

L'Ordine TSRM PSTRP delle prov. di GO-PN-TS-UD augura a tutti voi  

 
 

 

 

 

RICORDATI CHE PUOI CONTATTARE LA TUA COMMISSIONE DI ALBO! 
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