
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - MARZO 2022 

  

Cari colleghi, 

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

 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

 
1) DECRETO LEGGE 172/2021: CERTIFICATI DI ESENZIONE O DIFFERIMENTO VACCINAZIONE COVID 19 IN FORMATO DIGITALE 

2) DECRETO LEGGE 24/22: OBBLIGHI VACCINALI PER I PROFESSIONISTI SANITARI E ADEMPIMENTI A SEGUITO DI AVVENUTA GUARIGIONE DA 

COVID 19 

3) LEGGE DI BILANCIO 2022 E LAVORI GRAVOSI 

4) TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 

5) UNITS: PREMIO DI STUDIO SU TESI DI LAUREA RICONDUCIBILI AL TEMA “MALATTIA DI ALZHEIMER” 

6) IGIENISTI DENTALI: bando di incarico libero professionale presso ASUGI 

7) TECNICI DELLA PREVENZIONE: istanza in autotutela per rettifica bando di concorso pubblico INL 

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

9) TSRM: congresso nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica 
10) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

11) ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

1) DECRETO LEGGE 172/21: CERTIFICATI DI ESENZIONE O DIFFERIMENTO VACCINAZIONE COVID19 IN 

FORMATO DIGITALE 

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. Vi invitiamo a leggere quanto disposto dal DPCM del 4 febbraio 

2022 in merito ai certificati di esenzione o differimento. Clicca qui. 

 

 

 

2) DECRETO LEGGE 24/22: OBBLIGO VACCINALE E ADEMPIMENTI A SEGUITO DI AVVENUTA GUARIGIONE DA 

COVID19  

Il DL 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19”, all'art 8, prevede due importanti modifiche a quanto stabilito nel DL 44/21 

e s.m.i. Leggi la nota informativa 

  

 

 

3) LEGGE DI BILANCIO 2022 E LAVORI GRAVOSI 

Ai fini del trattamento pensionistico si rileva finalmente una gestione più equa delle professioni sanitarie. La legge 

di bilancio approvata a dicembre 2021 (L. n. 234/21) modifica l’art. 1, Comma 179 della L. 232/16, aggiornando 

l’elenco dei lavori gravosi e includendo tutte le professioni sanitarie e non solo quelle previste nel 2016 (“Personale 

delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”). Ulteriori 

informazioni. 
 

  

 

4) TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2022 

Si ricorda che la quota per la TIA 2022 (tassa iscrizione annuale) è stata inserita nei sistemi di pagamento da 

parte della Federazione Nazionale, con termine ultimo di pagamento il 30 Aprile 2022. 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) 
 

 

 

5) UNITS: PREMIO DI STUDIO SU TESI DI LAUREA RICONDUCIBILI AL TEMA “MALATTIA DI ALZHEIMER” 

L’associazione Alzheimer Isontino, in collaborazione con il Comune di Staranzano (GO) e l’Università degli Studi di 
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Trieste, ha promosso un premio di studio in ricordo del Sig. Renzo Di Luca, su tesi di Laurea riconducibili al tema 

“malattia di Alzheimer”. Scadenza domande 29/4/2022. Scarica il bando 

 

 

 

6) IGIENISTI DENTALI: bando di incarico libero professionale presso ASUGI 

Si segnala l’indizione della procedura selettiva per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione esterna, per 

l’attività nell’ambito del “Programma regionale di odontoiatria pubblica” presso l’Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina. Scadenza 06/04/2022. Scarica il bando. 
 

 

  

7) TECNICI DELLA PREVENZIONE: istanza in autotutela per rettifica bando di concorso pubblico INL 

La CdA Nazionale dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro prende posizione nei confronti 

di un bando di concorso a tutela dell'interesse della collettività. Leggi la nota 

 

 

  

8) 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. 
 

 

 

9) TSRM: congresso nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica 

La Commissione di albo nazionale dei TSRM è lieta di annunciare che il 2022 vedrà tornare in presenza il 

Congresso nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica per la sua diciannovesima edizione. Il Congresso si 

svolgerà a Vicenza presso il “Vicenza convention centre” dal 23 al 25 settembre 2022. Tutte le informazioni 

verranno pubblicate a breve sul sito del 19° Congresso nazionale Tecnici sanitari radiologia medica: 

www.congressonazionaletsrm.it 

 

 

 

10) 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) 

 

 

  

11) ANNUNCI DI LAVORO 

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

istituzionale dell'Ordine: 

Tsrm – Ter. Occupazionale - Ed. Professionale – Tec. Ortopedico 
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