
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - LUGLIO 2022 

  

LEGGI LE ULTIME NEWS 

1. ECM: DELIBERAZIONE DELLA CNFC SU BONUS ECM 

2. EVENTO ECM FAD “TELEMEDICINA E CONFINI APPLICATIVI” 

3. EVENTO ECM FAD “LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE 

DI ARTICOLI E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” 

4. EVENTO ECM “GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN EMODINAMICA” 

5. DIETISTI: evento ecm gratuito "Il Dietista di Comunità" 

6. EDUCATORE PROFESSIONALE: ricorso straordinario al Capo dello Stato 

7. EVENTO ECM FAD “Screening neonatale uditivo e visivo” 

8. TFCPC: international heart failure forum a Trieste 

9. TSRM: congresso nazionale Tsrm 2022 

10. TSRM: disattivazione PEC fornita dall'Ordine 

11. ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

1) ECM: DELIBERAZIONE DELLA CNFC SU BONUS ECM 

Le ultime deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla 

Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) nel corso della riunione del 8 giugno 

2022 e pubblicate sul sito AgeNaS in data 21 luglio 2022 riguardano la conferma e l’applicazione 

sul portale Cogeaps del bonus ecm per le professioni sanitarie in periodo Covid19 e la modifica dei 

criteri di attribuzione dei crediti per le attività di docenti, tutoring e altri ruoli. Leggi qui maggiori 

informazioni. 

  

2) EVENTO ECM 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 

  

3) EVENTO ECM FAD “LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ATTRAVERSO LA 

PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” 

L’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione sulla propria piattaforma dedicata alla 

formazione (eduiss) questo corso gratuito rivolto a tutti i professionisti sanitari dal 10 giugno 2022 

al 13 dicembre 2022. Crediti ECM: 32 

Clicca qui per consultare il programma e le modalità di partecipazione. 

   

4) 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 

 

5) DIETISTI: evento ecm gratuito "Il Dietista di Comunità" 

Le CdA Dietisti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia hanno organizzato l’evento formativo ECM, 

online, dal titolo “La nuova frontiera della medicina sul territorio: Dietista di Comunità” che si terrà il 

15 ottobre 2022, dalle ore 08.30 alle ore 13.00. L’evento è gratuito per i dietisti iscritti all’Ordine in 

Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Sono previsti crediti ECM. Consulta il programma preliminare. 

 



6) EDUCATORE PROFESSIONALE: ricorso straordinario al Capo dello Stato 

Inoltriamo la notizia (link in calce) del ricorso straordinario al Capo dello Stato al quale ha preso 

parte anche la Commissione di Albo Educatori professionali del nostro Ordine. L’obiettivo è quello 

di tutelare la riserva di professione impugnando il Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2021, 

avente ad oggetto la funzione ed il ruolo dell’educatore professionale socio pedagogico negli 

ambiti socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute previsto dall’art. 33 bis della Legge n 126 del 

2020. La procedura sarà lunga e vedrà coinvolti diversi Organi dello Stato, ma la questione ha una 

rilevanza tale da invitarvi a leggere e diffondere capillarmente l’articolo per comprendere meglio i 

contenuti del ricorso. 

Link all'articolo: 

https://avvocaticiambronemascaro.com/2022/06/24/ricorso-straordinario-capo-dello-stato-42-ordini-

professionali-tsrm-pstrp-di-tutta-italia-impugnano-decreto-interministeriale-della-salute/ 

 

7) EVENTO ECM FAD “Screening neonatale uditivo e visivo” 

Segnaliamo questo evento ecm fad dell'Istituto Superiore di Sanità rivolto a tutti i professionisti 

sanitari dal 30 maggio 2022 al 14 dicembre 2022. Crediti ECM: 16. Consulta il programma e le 

modalità di partecipazione sul sito eduiss. 

 

8) TFCPC: International Heart Failure Forum a Trieste 

Si terrà dal 6 al 8 settembre 2022 a Trieste il 14th Branislav “Brano” Radovancevic International 

Heart Failure Forum dal tema “Innovations and New Treatment Strategies in Heart Failure”. 

Scarica il programma e la locandina dell’evento. 

  

9) TSRM: congresso nazionale Tsrm 2022 

L’evento previsto dal 23 al 25 settembre 2022 si svolgerà a Vicenza presso il Vicenza convention 

centre. Il Congresso, interamente accreditato ECM, sarà caratterizzato da eventi svolti in sessione 

plenaria alternati da focus specifici incardinati in sessioni parallele, dal 9° Premio Paola Crocetti e 

da un corso FAD disponibile dal 2023. Consulta il programma: clicca qui 

  

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: 

Terapista occupazionale – Tecnico ortopedico 

 

 

Ricorda che puoi contattare la tua Commissione di Albo compilando il form presente nella pagina 

dedicata al tuo profilo professionale sul sito istituzionale 

https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=ac389b5792&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=ac389b5792&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=06117f8a51&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=03e6b3adac&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=c0a395067d&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=a521858391&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=6b103e52c6&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=02a0194980&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=cee655d0df&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=efb2d986c5&e=590fedf31f

