
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - SETTEMBRE 2022 

  

Cari colleghi, 

dopo la pausa estiva, ritorna l'appuntamento mensile con alcune informazioni ed 

aggiornamenti utili. 
 

 

LEGGI LE ULTIME NEWS 
1. SEMINARIO PER TUTTI GLI ISCRITTI 

2. FIRMATO IL DECRETO CHE SANCISCE LA NASCITA DEGLI ORDINI DEI FISIOTERAPISTI 

3. VI CONVEGNO REGIONALE DELLA PREVENZIONE  

4. PROGRAMMA QUALITY RIGHTS (QR) - ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’ 

5. EVENTO ECM FAD “TELEMEDICINA E CONFINI APPLICATIVI” 

6. EVENTO ECM FAD “LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI E 

L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” 

7. DIETISTI: Webinar “La nuova frontiera della medicina sul territorio: il dietista di comunità' 

8. DIETISTI: concorso di idee “Chi è il Dietista?” 

9. DIETISTI: Master di I livello "Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico-nutrizionali nel paziente oncologico" 

10. ORTOTTISTI: evento ecm fad “Screening neonatale uditivo e visivo” 

11. TSLB: avviso pubblico presso ASFO e IRCCS CRO 

12. TSRM: questionario per revisione codice deontologico 

13. TSRM: disattivazione PEC fornita dall’Ordine 

14. ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

 

1. SEMINARIO PER TUTTI GLI ISCRITTI 
Informare, condividere e inquadrare gli aspetti riguardanti il professionista sanitario e l’Ordine 

professionale nella tutela della salute individuale e collettiva nelle diverse situazioni che il professionista 

affronta quotidianamente. Questo l’obiettivo del seminario gratuito “Il professionista sanitario e l’Ordine 

professionale nella tutela della salute individuale e collettiva tra Costituzione etica e norme di legge” 

che l’Ordine Tsrm Pstrp interprovinciale del Friuli Venezia Giulia sta organizzando ottemperando a 

quanto promesso dal consiglio direttivo nell'assemblea degli iscritti del primo luglio scorso, che aveva 

visto toccare questi temi anche in relazione al periodo pandemico che ha caratterizzato responsabilità 

ed obblighi di ogni persona. Il seminario si terrà nel pomeriggio del 18 Novembre 2022, ore 16, presso 

il teatro Gustavo Modena di Palmanova e vedrà la presenza di relatori di caratura nazionale. Scarica 

qui il programma. 

 

 

 

2. FIRMATO IL DECRETO CHE SANCISCE LA NASCITA DEGLI ORDINI DEI 

FISIOTERAPISTI 

In occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia – 8 settembre - e intervenendo 

all’interno di un evento promosso dall’Associazione italiana di Fisioterapia-AIFI presso la sede 

del Senato di Palazzo Giustiniani a Roma, il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha 

annunciato la firma del decreto con cui vengono istituiti gli Ordini territoriali dei Fisioterapisti e 

– contestualmente – la Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti. Leggi alcuni 

articoli correlati ai seguenti link: Link1 – Link2 

 

 

https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#1
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#2
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#3
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#4
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#5
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#6
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#6
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#7
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#8
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#9
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#10
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#11
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#12
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#13
https://mailchi.mp/6b40a19e000d/convocazione-assemblea-ordinaria-5245596?e=590fedf31f#14
https://ops.fvg.it/news-eventi/seminario-gratuito-per-tutte-le-professioni-sanitarie.html
https://ops.fvg.it/news-eventi/seminario-gratuito-per-tutte-le-professioni-sanitarie.html
https://www.tsrm.org/index.php/comunicato-cdan-fisioterapisti/
https://www.tsrm.org/index.php/firmato_decreto_ordine_fisioterapisti/


  
3. VI CONVEGNO REGIONALE DELLA PREVENZIONE  
Il 27/10/2022 alle ore 8.30 a Gorizia (presso Centro Conferenze - Università degli Studi di Trieste - Polo 

goriziano) si terrà il Convegno Regionale della Prevenzione 2022. 

Il Convegno, organizzato dall'Albo dei Tecnici della Prevenzione e dall'Albo degli Assistenti Sanitari 

dell’Ordine Tsrm Pstrp regionale, si propone come momento formativo all’interno del quale vengono 

presentate le esperienze regionali sul tema della prevenzione. Quest’anno il tema del convegno sarà il 

nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 2025 (PRP) del Friuli Venezia Giulia e in particolare il 

ruolo delle professioni sanitarie della prevenzione (Tecnici della Prevenzione e Assistenti Sanitari) nella 

pianificazione regionale e nazionale in tema di prevenzione. Consulta la locandina con tutte le 

indicazioni per l'iscrizione e la partecipazione all'evento. 

 

 

  

4. PROGRAMMA QUALITY RIGHTS (QR) - ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’ 
La FNO TSRM PSTRP promuove l’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito al 

programma Quality Rights (QR) che, tramite una serie di azioni strutturate, mira a migliorare la qualità 

dell’assistenza nella salute mentale e nei servizi correlati e a promuovere i diritti delle persone con 

disabilità psicosociali e migliorare la qualità e la sicurezza delle cure. 

Per tali ragioni è stato creato il corso online in lingua italiana, aperto a tutte le professioni sanitarie. Il 

corso prevede 24 crediti ECM al completamento dei 6 moduli previsti. Per informazioni su come 

iscriversi leggi qui. 

 

 

 

5. 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 

 

 

 

6. 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. 

 

 

 

7. DIETISTI: Webinar “La nuova frontiera della medicina sul territorio: il dietista di 

comunità' 
In collaborazione con le CdA della Regione Veneto, è organizzato per il giorno 15 ottobre 2022 il 

webinar "La nuova frontiera della medicina sul territorio: il dietista di comunità". L'evento è accreditato 

ECM e completamente gratuito per i dietisti delle CdA del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il tema è di 

estrema attualità e i relatori di spessore. Clicca qui per scaricare la locandina e iscriverti. 

  

 

 

https://ops.fvg.it/vi-convegno-regionale-della-prevenzione-fvg-locandina1
https://www.tsrm.org/index.php/quality_rights/
https://ops.fvg.it/news-eventi/4804.html
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://ops.fvg.it/news-eventi/corso-fad-ecm-la-comunicazione-scientifica-attraverso-la-pubblicazione-di-articoli-e-lorganizzazione-di-eventi.html
https://ops.fvg.it/news-eventi/iscrizione-corso-ecm-fad-la-nuova-frontiera-della-medicina-sul-territorio-il-dietista-di-comunita.html


8. DIETISTI: concorso di idee “Chi è il Dietista?” 
La CdA Dietisti promuove una iniziativa che ha come obiettivo la promozione e la maggiore 

conoscenza della figura professionale rivolti. Scarica il regolamento del "Concorso di idee: Chi è il 

Dietista?" per il miglior poster che descriva la figura professionale, da utilizzare e mostrare nei luoghi di 

lavoro. Gli autori dei poster primo, secondo e terzo classificato saranno premiati durante una cerimonia 

in presenza e il poster vincitore verrà stampato e distribuito a tutti gli iscritti dell'albo regionale. 

Partecipate! La dead line per la presentazione dei lavori è fissata al 4 dicembre 2022 

 

 

  

9. DIETISTI: Master di I livello "Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico-

nutrizionali nel paziente oncologico" 
La prof.ssa Barbara Paolini, medico specialista in scienza dell'alimentazione dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Siena è fra gli organizzatori di questo interessante master già attivato negli scorsi anni 

ma che quest'anno sarà indirizzato solo a medici e dietisti. Nel corpo docenti anche il Presidente della 

Commissione Nazionale Dietisti, dr. Marco Tonelli. Rappresenta un'ottima opportunità di 

approfondimento professionale non solo per l'assistenza nutrizionale alle persone con malattie 

oncologiche ma anche per tutti gli aspetti legati alla prevenzione. Scarica qui la brochure con i contatti 

utili. 

 

 

 

10. ORTOTTISTI: 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. 

 

 

  
11. TSLB: avviso pubblico presso ASFO e IRCCS CRO 
Si segnala l’indizione degli avvisi pubblici di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, relativi 

alla copertura a tempo determinato di posti di C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 

BIOMEDICO – cat. D presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e presso l’IRCCS CRO Aviano. 

Scadenza 02/10/2022. Scarica i bandi. 

 

 

  

12. TSRM: questionario per revisione codice deontologico 
In un’ottica di continuità e completezza col progetto della Costituzione etica della Federazione 

nazionale, la Commissione di albo nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica ha ritenuto opportuno 

procedere alla revisione del Codice deontologico del TSRM, attraverso un gruppo di lavoro dedicato. 

Ritenendo fondamentale la partecipazione di tutti i Tecnici sanitari di radiologia medica, la CAN TSRM 

chiede il contributo di ogni professionista attraverso il seguente questionario anonimo, la cui 

compilazione comporta non più di 5 minuti: 

https://it.surveymonkey.com/r/CodicedeontologicoTSRM 

 

 

 

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) 

https://ops.fvg.it/news-eventi/concorso-di-idee-chi-e-il-dietista.html
https://ops.fvg.it/news-eventi/concorso-di-idee-chi-e-il-dietista.html
https://ops.fvg.it/profilo/dietista/master-i-livello-prevenzione-e-gestione-delle-problematiche-dietetico-nutrizionali-del-paziente-oncologico.html
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://ops.fvg.it/news-eventi/tslb-avviso-pubblico-presso-asfo.html
https://it.surveymonkey.com/r/CodicedeontologicoTSRM
http://pec.tsrm.org/
https://ops.fvg.it/news-eventi/tsrm-disattivazione-mail-pec-fornita-dallordine.html


 

 

 

14. ANNUNCI DI LAVORO 
Nell'ultimo mese sono stati pubblicati gli annunci di lavoro pervenuti riguardanti la professione di: 

Fisioterapista e Tsrm. 

Consulta la sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ordine. 

https://ops.fvg.it/offerte-di-lavoro

