
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. GO-PN-TS-UD 

2. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 

3. EVENTO FAD “TELEMEDICINA E CONFINI APPLICATIVI” 
4. REPORT “OSTEOPOROSI NELLA POPOLAZIONE ULTRA 64ENNE DEL FVG” 

5. PROGETTO SeGeA: PARTECIPA ALL’INDAGINE PER I PROFESSIONISTI SANITARI TSRM E PSTRP  

6. EVENTO ECM “GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN EMODINAMICA” 

7. INDAGINE SULLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO 

8. LOGOPEDISTA: avviso pubblico presso ASUGI (riapertura termini) 

9. TERAPISTA OCCUPAZIONALE: questionario su utilizzo Housing Enabler 

10. TFCPC: documento di posizionamento sulle competenze esclusive 

11. TSLB: il resoconto del congresso di Bologna 

12. TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

13. ANNUNCI DI LAVORO 
 

 

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

Si è tenuta il 1° Luglio 2022 l’assemblea degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, 

Trieste, Udine, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. L’assemblea si è svolta “in remoto”, su una 

piattaforma on line che ha garantito la fruizione dell’evento a tutti gli iscritti che hanno voluto partecipare. Il 

bilancio consuntivo è stato approvato a larga maggioranza (vedi grafico) 

 

 

 

2. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 dell’art 18 comma 2 DL. 36/2022, è stato esteso, 

con decorrenza 01 luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime forfettario; di seguito il 

collegamento a una informativa in relazione alla fatturazione elettronica per i regimi forfettari. Leggi 

l’informativa. 

  

 

 

3. EVENTO FAD “TELEMEDICINA E CONFINI APPLICATIVI”  

La Cda Nazionale Tecnici Neurofisiopatologia ha progettato un evento formativo Fad “Telemedicina e confini 

applicativi” che nella sua versione asincrona è accreditato ECM per le 4 professioni afferenti all’Area tecnico-

diagnostica: Tecnici sanitari di radiologia medica, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, Tecnici di 

audiometria e Tecnici di neurofisopatologia. Clicca qui 
 

 

  

4. REPORT “OSTEOPOROSI NELLA POPOLAZIONE ULTRA 64ENNE DEL FVG”  

Vi riportiamo un report che riassume i risultati di una indagine realizzata in Friuli Venezia Giulia attraverso la 

sorveglianza della popolazione anziana, con l’obiettivo di perfezionare la valutazione della problematica delle cadute 

e dei loro esiti, in particolare le fratture da fragilità̀ ossea. I dati possono essere di interesse per coloro che si 

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

 

 

  

5. PROGETTO SeGeA: PARTECIPA ALL’INDAGINE PER I PROFESSIONISTI SANITARI TSRM E PSTRP 

Procede spedito il progetto SeGeA (approccio basato su sesso e genere) della Federazione Nazionale che è 

arrivato ad una buona fase di realizzazione e che vede la Federazione all'avanguardia nell'applicazione dei principi 

basati sull'equità tra i generi e di sviluppo della medicina di genere. A febbraio sono stati formati i referenti 



nominati dai 61 Ordini e dalle 19 Commissioni d’Albo nazionali, grazie ai quali è stata avviata l'indagine verso i nostri 

iscritti, tramite la somministrazione di un questionario, in base al quale si procederà all’ulteriore fase del progetto, 

che prevederà un'adeguata proposta formativa modulata in modo mirato sui professionisti ed i loro specifici 

bisogni sul tema. Leggi di più e compila il questionario. 

 

 

  

6. EVENTO ECM “GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN EMODINAMICA” 

Interessante evento rivolto a Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnici 

di radiologia medica e Tecnici di neurofisiopatologia sulla “Gestione delle complicanze in emodinamica” che si 

terrà il 30 settembre – 1° ottobre 2022 a Udine. Previsti 11 crediti ecm. 

Scarica il programma e le modalità di iscrizione 

 

 

  

7. INDAGINE SULLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO 

Inoltriamo un questionario rivolto ai Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedisti, Tecnici 

della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti Occupazionali e Educatori Professionali che lavorano a contatto con 

bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. Trovate il link per dare il vostro contributo a questa pagina 

 

 

  

8. LOGOPEDISTA: avviso pubblico presso ASUGI (riapertura termini) 

Si segnala l’indizione dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzato alla copertura a tempo 

determinato di posti di C.P.S. – LOGOPEDISTA – cat. D presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 

Scadenza 12/07/2022. Scarica il bando 

 

 

  

9. TERAPISTA OCCUPAZIONALE: questionario su utilizzo Housing Enabler 

Inoltriamo la richiesta di una laureanda in Terapia Occupazionale presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia sull’utilizzo dello strumento Housing Enabler. Leggi di più 

 

 

  

10. TFCPC: documento di posizionamento sulle competenze esclusive 

La FNO TSRM e PSTRP e la rispettiva Commissione di Albo Nazionale ha redatto un documento di posizionamento 

sulle competenze del Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (TFCPC) nella 

gestione dell’Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). In Italia la normativa vigente riconosce il TFCPC 

come unico professionista sanitario, specificamente formato e competente per tutte le attività tecnico-

assistenziali in ambito cardio-toraco-vascolare, dalla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, in tutti i setting 

pubblici e privati in regime di dipendenza e di libera professione. Scarica qui il documento. 
 

 

  

11. TSLB: il resoconto del congresso di Bologna 

Oltre 400 partecipanti, decine di sessioni e relazioni, una tavola rotonda sul Pnrr di alto profilo tecnico e 

istituzionale che ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali: è questo il lusinghiero bilancio della tre giorni del 

primo congresso nazionale dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico che si è svolto e concluso nei giorni scorsi a 

Bologna, presso l’auditorium dell’hotel Savoia. 

“Questo nostro primo momento di confronto collegiale nazionale, dopo la nascita della casa comune delle 

professioni sanitarie, è stato un successo – avverte Saverio Stanziale, presidente dell’Albo nazionale dei tecnici 

sanitari di laboratorio biomedico nonché componente del Comitato centrale della Federazione degli Ordini delle 

professioni sanitarie – accendendo i riflettori sul potenziamento dell’Assistenza territoriale e delle cure di 

prossimità previsto… (continua a leggere) 



 

 

  

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) 
 

 

  

13. 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 

 

 

 

 

Ricorda che puoi contattare la tua Commissione di Albo compilando il form presente nella pagina dedicata al tuo profilo 

professionale sul sito istituzionale 

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-12.html
https://ops.fvg.it/

