
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - MAGGIO 2022 

  

Cari colleghi, 

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

 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

 

1) NUOVO SITO ISTITUZIONALE 

2) EQUITA’ TRA GENERI: INTERESSANTE NOTA DELLA REFERENTE DELL’ORDINE 

3) DIETISTI: questionario master specialistico 

4) DIETISTI: workshop in fad sincrona 

5) TSLB: avviso pubblico presso ASUGI 

6) TSRM: Radioprotezione. Pubblicate le raccomandazioni emerse dal progetto europeo MEDIRAD 

7) TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

8) ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

1) NUOVO SITO ISTITUZIONALE  

Vi informiamo con piacere che è online il nuovo sito internet istituzionale dell’Ordine TSRM PSTRP delle 

prov. di Go – Pn – Ts – Ud. Il sito è raggiungibile cliccando sul seguente link:   https://ops.fvg.it 

Il nuovo sito è tutt’ora in fase di continua implementazione e per questo potrebbero ancora esserci 

eventuali informazioni mancanti durante questo primo periodo di trasferimento dati. 
  

 
 

2) EQUITA’ TRA GENERI: INTERESSANTE NOTA DELLA REFERENTE DELL’ORDINE 

Si porta a conoscenza la nota di sicuro interesse e meritevole di un’attenta lettura, della referente del 

nostro Ordine, logopedista dott.ssa Liana Pausa, sul tema dell’equità tra i generi. La dott.ssa Pausa ha 

partecipato al progetto SeGeA “Approccio basato sulle differenze di sesso e genere” e nello specifico a 

“Medicina di genere: la rivoluzione silenziosa ma inesorabile, formare alla diffusione dell’approccio 

basato sull’evidenza delle differenze di sesso e genere, nelle professioni della cura”. Per tale progetto, 

il 20 Aprile 2022, le è stato conferito il Badge Equità tra Generi dalla FNO TSRM e PSTRP. Leggi qui la 

nota. 
 

   

 
3) DIETISTI: questionario Master Specialistico 

Dopo gli atenei di Torino e Pavia, anche l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro intende 

attivare un Master Specialistico per Dietisti. Ce ne dà notizia la dr.ssa Elisa Mazza, dietista e 

direttore delle attività didattiche del corso di laurea in dietistica di quell'Ateneo.  

Come noto, un Master specialistico consente di acquisire significative, elevate ed innovative 

competenze professionali rispetto a quelle del profilo professionale di base. Ai sensi dell'art. 16, 

comma 6 del CCNL Sanità del 23 febbraio 2018 il possesso di un Master specialistico è uno dei requisiti 

che permettono di vedersi assegnare incarichi di funzione nelle strutture del SSN. 

È intenzione dell’ateneo di Catanzaro sondare l’interesse dei dietisti e pertanto è stato realizzato un 

breve questionario anonimo, a cui chiediamo di collaborare, accessibile al seguente link. 

https://forms.gle/BPFVfBcJZGo28QkC9 



  

 
   

4) DIETISTI: workshop in fad sincrona 

Vi inviamo il programma del 1° Nutrition Research Workshop che si terrà il 9 giugno in fad sincrona. 

L'evento è gratuito per i soci ASAND in regola con l'iscrizione per l'anno 2022. Nello stesso 

pomeriggio si terrà l’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria dei soci ASAND. Partecipate!, 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 giugno 2022. PROGRAMMA 

 

 

 

5) TSLB: 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 LABORATORIO BIOMEDICO – cat. 

D presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 

Scadenza 10/06/2022. Scarica il bando 

  

 

 

6) TSRM: Radioprotezione. Pubblicate le raccomandazioni emerse dal progetto europeo 

MEDIRAD 

La Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP e la Commissione di albo nazionale dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica hanno accolto con interesse l’invito dell’Istituto Superiore di Sanità alla 

divulgazione delle Raccomandazioni emerse nell’ambito del Progetto Europeo MEDIRAD. Continua a 

leggere… 

  

 

 

7) 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) 

  

 

 

8) 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 – Fisioterapista 

 

 

 

 

 

RICORDATI CHE PUOI CONTATTARE LA TUA COMMISSIONE DI ALBO! 

http://www.tsrm.fvg.it/wp-content/uploads/2022/05/1-Nutrition-Research-Workshop-ASAND-programma-definitivo.pdf
https://ops.fvg.it/profilo/tecnico-sanitario-di-laboratorio-biomedico/tslb-avviso-pubblico-presso-asugi.html
https://www.tsrm.org/index.php/radioprotezione-pubblicate-le-raccomandazioni-emerse-dal-progetto-europeo-medirad/
https://www.tsrm.org/index.php/radioprotezione-pubblicate-le-raccomandazioni-emerse-dal-progetto-europeo-medirad/
http://pec.tsrm.org/
https://ops.fvg.it/news-eventi/tsrm-disattivazione-mail-pec-fornita-dallordine.html
https://ops.fvg.it/news-eventi/offerta-di-lavoro-educatore-professionale-11.html
https://ops.fvg.it/news-eventi/offerta-di-lavoro-fisioterapista-8.html

