Notizie e informazioni dal tuo Ordine - OTTOBRE 2022
Cari colleghi,
eccoci all'appuntamento mensile con alcune informazioni ed aggiornamenti utili.
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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”.
L’Ordine Tsrm Pstrp interprovinciale del Friuli Venezia Giulia l'ha organizzato ottemperando così 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. TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO
Ricordiamo agli iscritti eventualmente interessati che, per procedere con le pratiche di cancellazione dal
proprio Albo, è necessario presentare la richiesta alla segreteria dell’Ordine regionale entro il termine
temporale del 30 Novembre di ogni anno. Si ricorda che l’iscrizione all’Ordine non decade di per sé
con il collocamento in pensione, ragion per cui gli iscritti che si trovassero in tale condizione devono
comunque compilare e consegnare domanda di cancellazione secondo quanto sopra. Alla pagine
“Documenti e moduli” del sito web regionale trovate ulteriori informazioni e i moduli da compilare per la
richiesta.

3. L’ORDINE A TUTELA DELLA CRESCITA PROFESSIONALE
Vi riportiamo due interventi che l’Ordine ha posto in essere negli ultimi mesi a tutela della crescita
professionale. Il primo riguarda i bandi di direzione di distretto emanati da ASUGI (e poi in seguito
sospesi in attesa di un supplemento istruttorio). Il secondo riguarda invece una nota inviata alla
direzione strategica del IRCCS CRO di Aviano riguardante la direzione delle professioni sanitarie .

4. PRIMI AVVISI DI CONTRASTO ALLA MOROSITA’
Informiamo che è iniziato l’iter necessario che mira al contrasto delle situazioni di morosità (mancato
pagamento della tassa di iscrizione annua). Sono stati inviati infatti i primi avvisi di sollecito tramite PEC
agli iscritti risultanti morosi. Se ritenete di essere in questa situazione, vi raccomandiamo di controllare

in maniera frequente la vostra casella PEC per non incorrere nella cancellazione dall’Albo.

5. VI CONVEGNO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
Si è svolto il 27/10/2022 a Gorizia, presso il Centro Conferenze - Università degli Studi di Trieste - Polo
goriziano, 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 è
posto come momento formativo all’interno del quale sono state presentate le esperienze regionali sul
tema della prevenzione. Leggi qui un breve resoconto.

6. ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE ALBOWEB CON SPID
La Federazione Nazionale informa che è stata implementata la possibilità di accedere al portale
AlboWeb, e quindi alla propria area personale, anche utilizzando il sistema pubblico di identità digitale SPID.

7. FAD ASINCRONO, DENOMINATO INCIPIT DEL PROGETTO SEGEA
Siamo lieti di comunicarvi l’avvio della formazione riferita al progetto SeGeA, con un primo corso FAD
di 9,8 crediti ECM che può essere fruito da tutte le iscritte e da tutti gli iscritti fino al 31 dicembre 2022,
sulla piattaforma digitale Nu-Evo, collegandosi alla propria area personale del portale AlboWeb della
Federazione (…continua a leggere)

8. RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DI ASSISTENTE SANITARIO E
TECNICO DELLA PREVENZIONE AI TITOLI UNIVERSITARI DI AREA SANITARIA
Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di riconoscimento dell’equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale, dei titoli di studio
per le professioni di area sanitaria che siano stati conseguiti prima dell’attuale ordinamento e che
abbiano consentito di lavorare pur non rientrando tra i titoli equipollenti ai diplomi universitari. Un tanto
ai sensi di quanto previsto dal DPCM 26 luglio 2011. Le domande dovranno essere presentate entro e
non oltre il 13 novembre 2022. Consulta qui il bando.

9. PROGETTO CCM
La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella
promozione degli stili di vita salutari dei bambini.
Invitiamo tutti i colleghi interessati ad aderire alla formazione sulla peer education, di cui è
coordinatrice la dr.ssa Carletti, dietista al Burlo di Trieste. Si tratta di un progetto coordinato
dall’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità e diverse regioni italiane. Nell’ambito del progetto è stato realizzato un percorso di
formazione per gli insegnanti e gli operatori sanitari e materiali di comunicazione sulla
promozione di corretti stili di vita all’interno dell’ambiente scolastico e familiare. Il corso di
formazione a distanza (FAD) è gratuito e accreditato e ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze
sulla metodologia della peer education, delle life skills e delle metodologie educative e formative di
promozione della salute nel contesto scolastico. Per iscrivervi: https://www.saepe.it/corso/stili-divita/peer-education-stili-di-vita-salutari-bambini. Per non perdere gli appuntamenti online, seguite
inoltre le pagine Facebook e Instagram e il sito web ufficiale di Guadagnare Salute
www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
10. LOCALI USO STUDIO PROFESSIONALE - A LAUZACCO PER LIBERO
PROFESSIONISTA
Il Comune di Pavia di Udine informa di avere disponibilità, in località Lauzacco, di 2 studi a uso
professionale composti da ambulatorio, servizi igienici, spogliatoio, sala d'attesa e segreteria. Per
informazioni scrivere a comune.paviadiudine@certgov.fvg.it o telefonare al 0432646111

11. 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

12. TECNICO DELLA PREVENZIONE: avviso pubblico presso ASUGI
Si segnala l’indizione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria interaziendale relativo alla copertura di
un posto di C.P.S. – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
– cat. D presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Scadenza 09/11/2022. Scarica il bando.

13. TECNICO AUDIOMETRISTA: avviso pubblico presso ASUGI
Si segnala l’indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di C.P.S. –
TECNICO AUDIOMETRISTA – cat. D presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Scadenza 11/11/2022. Scarica il bando.

14. TNPEE: evento formativo online per gli iscritti all’albo
La Commissione d'Albo dei TNPEE delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine è lieta di
invitarvi all'evento formativo organizzato in data 26 novembre 2022, in modalità online sincrona, dal
titolo "Il gioco nell'intervento riabilitativo neuropsicomotorio" tenuto dalla dott.ssa Caterina Pacilli. Clicca
qui per visionare il programma della giornata. Seguirà successivamente l’invio del link di collegamento
al corso.

15. 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)

16. ANNUNCI DI LAVORO
Nell'ultimo mese sono stati pubblicati gli annunci di lavoro pervenuti riguardanti la professione di:
Educatore Professionale, Fisioterapista, Terapista occupazionale e Tsrm.
Consulta la sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ordine.

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

