
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - APRILE 2022 

  

Cari colleghi, 

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

LEGGI LE ULTIME NEWS 

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

2) TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 

3) REGOLAMENTO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AGLI ORDINI TSRM E PSTRP VITTIME DI SARS-COV-2 

4) ELENCHI SPECIALI: ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO ECM 

5) WEBMEETING “NEUROSCIENZE SOCIALI – NEUROBIOLOGIA DELL’EMPATIA” 

6) EVENTO WEBINAR “IL MANAGER DELLA PRIVACY NELLA SANITÀ DEL PNRR" 

7) DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO SULLA FIGURA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO – PEDAGOGICO 

8) EDUCATORE PROFESSIONALE: concorso pubblico presso ARCS 

9) TFCPC: concorso pubblico presso ASUFC 

10) TNPEE: concorso pubblico presso ARCS 

11) TECNICI DELLA PREVENZIONE: premio di Laurea “Prevenzione, Salute e Sicurezza”  

12) TSRM: Corso ecm “RM MSK: dai principi alle applicazioni avanzate”  

13) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

14) ANNUNCI DI LAVORO 
 

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

È stata inviata sul proprio indirizzo mail PEC la comunicazione inerente la convocazione dell’assemblea ordinaria 

degli iscritti all’Ordine TSRM PSTRP delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.  Clicca qui per maggiori 

informazioni sulle modalità di partecipazione. 

 
2) TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022  

Rimangono ancora pochi giorni per rinnovare l’iscrizione all’Ordine, obbligatoria per poter esercitare la professione, 

che ricordiamo ha termine ultimo di pagamento il 30 Aprile 2022, oltre il quale l’Ordine potrà mettere in atto una 

serie di azioni che mira al contrasto delle situazioni di morosità e dell’esercizio abusivo della professione. La quota 

TIA 2022 (tassa iscrizione annuale) può essere pagata accedendo alla propria area personale sul sito della 

Federazione Nazionale (https://amministrazione.alboweb.net/login). 
 

 

3) REGOLAMENTO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AGLI ORDINI TSRM E PSTRP VITTIME DI 

SARS-COV-2 

Al seguente link potrete consultare la circolare 26/2022 della Federazione Nazionale inerente il regolamento 

dell’erogazione del contributo alla famiglie degli iscritti agli Ordini TSRM – PSTRP vittime di SARS-CoV-2. 

  

4) ELENCHI SPECIALI: ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO ECM 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la 

delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad 

esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti 

professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025. Leggi la delibera. 

 

5) WEBMEETING “NEUROSCIENZE SOCIALI – NEUROBIOLOGIA DELL’EMPATIA” 

Vi segnaliamo il prossimo webmeeting organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (Dipartimento di Neuroscienze) 

in collaborazione con l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) dal titolo “Neuroscienze Sociali - 

Neurobiologia dell'empatia" che si terrà il 16 maggio p.v., dalle ore 09:15 – alle ore 12.10. Iscrizione gratuita previa 

registrazione entro il 12 maggio 2022. Maggiori informazioni qui.  

 

6) EVENTO WEBINAR “IL MANAGER DELLA PRIVACY NELLA SANITÀ DEL PNRR" 

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la FNO TSRM e PSTRP promuovono l’evento che ha come tematica 

quello della privacy in sanità, un argomento molto sensibile che merita maggiore attenzione e riflessione, anche in 

linea con gli obiettivi del PNRR. L’evento è in programma il prossimo 27 aprile 2022, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, e 

da la possibilità di acquisire 4,5 crediti ecm. Iscrizione gratuita al 

link:  https://formazione.gutenbergonline.it/event/1220/showCard 
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7) DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO SULLA FIGURA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO – 

PEDAGOGICO 

La FNO TSRM e PSTRP ha redatto un documento di posizionamento sulla “Definizione delle funzioni e del ruolo 

dell’Educatore professionale socio-pedagogico” di cui al Decreto ministeriale 27 ottobre 2021. Leggi qui ulteriori 

informazioni. 

  

 

8) EDUCATORE PROFESSIONALE: concorso pubblico presso ARCS 

Si segnala l’indizione da parte dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. – EDUCATORE 

PROFESSIONALE – cat. D da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

Scadenza 01/05/2022. Scarica il bando 

  

 

9) TFCPC: concorso pubblico presso ASUFC 

Si segnala l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 

di C.P.S. – TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – 

cat. D presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. 

Scadenza 05/05/2022. Scarica il bando. 

  

 

10) TNPEE: concorso pubblico presso ARCS 

Si segnala l’indizione da parte dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. – TERAPISTA DELLA 

NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – cat. D da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario 

Regionale. 

Scadenza 01/05/2022. Scarica il bando 

 

  

11) 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. 

 

12) TSRM: Corso ecm “RM MSK: dai principi alle applicazioni avanzate” 

Leggi qui un breve resoconto del corso tenutosi a Palmanova (UD) l’1 e 2 Aprile 2022. 

 

13) 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) 

  

14) ANNUNCI DI LAVORO 

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

istituzionale dell'Ordine: 

Fisioterapista 
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