
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - DICEMBRE 2022 

  

Cari colleghi, 

eccoci all'appuntamento con alcune informazioni ed aggiornamenti utili. 
 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

1. ISTITUZIONE NUOVO ORDINE DEI FISIOTERAPISTI 

2. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

3. SEMINARIO 18 NOVEMBRE 2022 - PALMANOVA 

4. RINNOVO CONVENZIONE POLIZZA DI RC PROFESSIONALE FNO TSRM PSTRP 
5. AVVISI DI CONTRASTO ALLA MOROSITA’ 

6. AREA PREVENZIONE: concorso pubblico presso ASUFC 

7. AREA RIABILITAZIONE: concorso pubblico presso ASUFC 

8. DIETISTI: master specialistici in nutrizione e dietetica applicata 
9. TSLB: Giornata Nazionale della Professione del TSLB 

10. TSRM: disattivazione mail pec fornita dall'Ordine 

11. ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 
1. ISTITUZIONE NUOVO ORDINE DEI FISIOTERAPISTI 
In data 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n.183 che segna l’effettiva 
costituzione dell’Ordine professionale dei Fisioterapisti e della relativa Federazione degli Ordini. Il decreto è 
entrato in vigore il 15 dicembre scorso, data dal quale i professionisti fisioterapisti e relativo elenco speciale 
sono stati ufficialmente trasferiti nell’Ordine della professione sanitaria di Fisioterapista (https://www.fnofi.it/). 
A livello regionale il decreto interessa circa 1500 colleghi ai quali, con la ricezione di questa ultima 
newsletter, si vogliono porgere i migliori auguri di un buon lavoro, per una proficua attività orientata allo 
sviluppo e alla crescita professionale per la tutela del cittadino. 
 
 
  

2. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
Si è tenuta il 16 Dicembre 2022 l’assemblea degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Udine, per l’approvazione del bilancio previsionale 2023. Leggi qui un breve resoconto. 
  
 
 

3. SEMINARIO 18 NOVEMBRE 2022 - PALMANOVA 
Si è svolto venerdì 18 Novembre 2022 presso il Teatro Gustavo Modena di Palmanova l’evento “Il 
professionista sanitario e l’Ordine professionale nella tutela della salute individuale e collettiva tra 
Costituzione etica e norme di legge”. Fra i relatori intervenuti all’evento, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, 
i componenti del Comitato centrale della FNO Alessandro Beux e Antonio Cerchiaro, i quali hanno 
approfondito l’importanza e i diversi aspetti valoriali della Costituzione etica della FNO TSRM e PSRTP; il 
Prof. Daniele Rodriguez e l’avvocato Salvatore Spitaleri che invece hanno approfondito il contesto normativo 
e di responsabilità del professionista e dell’Ordine. Maggiori informazioni. 
  
 
 

4. RINNOVO CONVENZIONE POLIZZA DI RC PROFESSIONALE FNO TSRM E PSTRP 
Vi informiamo che la convenzione assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale degli 
iscritti e le relative appendici sono state rinnovate per un ulteriore triennio a decorrere dalla data del 31 
dicembre 2022, e quindi fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025. L’accordo mantiene le medesime 
condizioni già pattuite in sede di gara e successive appendici. Ulteriori informazioni 
  

 
 

5. AVVISI DI CONTRASTO ALLA MOROSITA’ 
Informiamo che continuano le azioni rivolte al contrasto delle situazioni di morosità (mancato pagamento 
della tassa di iscrizione annua) e dell’esercizio abusivo della professione. Sono stati inviati infatti gli avvisi di 
sollecito tramite PEC agli iscritti risultanti morosi. Se ritenete di essere in questa situazione, vi 

https://mail1.libero.it/appsuite/#1
https://mail1.libero.it/appsuite/#2
https://mail1.libero.it/appsuite/#3
https://mail1.libero.it/appsuite/#4
https://mail1.libero.it/appsuite/#5
https://mail1.libero.it/appsuite/#6
https://mail1.libero.it/appsuite/#7
https://mail1.libero.it/appsuite/#8
https://mail1.libero.it/appsuite/#9
https://mail1.libero.it/appsuite/#10
https://mail1.libero.it/appsuite/#11
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=be0d18ce98&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=03671abd45&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=fc30d2efee&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=3984c00350&e=590fedf31f
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=3de5ca6da1&e=590fedf31f


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

6. AREA PREVENZIONE: concorso pubblico presso ASUFC 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, area della 
prevenzione. 
Scadenza 27/12/2022. Scarica il bando. 
 
 
  

7. AREA RIABILITAZIONE: concorso pubblico presso ASUFC 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - 
area della riabilitazione. 
Scadenza 01/01/2023. Scarica il bando. 
 

 
 

8. DIETISTI: master specialistici in nutrizione e dietetica applicata 
Sono in partenza i seguenti master:  

• Università di Catanzaro - Master universitario di I livello in “Nuove strategie nutrizionali applicate alla 
prevenzione e al trattamento delle patologie croniche e complesse”. Le iscrizioni sono aperte fino al 
16 Gennaio 2023. Qui il collegamento per le informazioni. 

• Università di Milano – Master universitario di I livello in “Nutrizione e Dietetica applicata nel paziente 
oncologico”. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 Febbraio 2023. Qui il collegamento per le 
informazioni. 

Entrambi i master appartengono alla tipologia di master specialistico per Dietisti in “nutrizione e dietetica 
applicata”. Offrono quindi un’opportunità formativa e una nuova prospettiva lavorativa per i laureati in 
Dietistica, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 3 del CCNL Sanità del 2 novembre 2022 (Il requisito 
per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo 
livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06). 
 
 
 

9. TSLB: Giornata Nazionale della Professione del TSLB 
Il 22 dicembre si celebra la Giornata Nazionale della Professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico. La ricorrenza è una novità nel panorama delle giornate nazionali: è stata infatti istituita il 19 
dicembre 2021 nell’ambito dell’evento organizzato per la presentazione del Codice Deontologico del 
Professionista Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico a Roma dalla Commissione d’Albo nazionale dei 
TSLB. L’istituzione della giornata nella data del 22 dicembre non è casuale, bensì omaggia l’atto di 
costituzione dell’Associazione nazionale Tecnici di Laboratorio – Antel, fondata proprio il 22 dicembre del 
1964. Obiettivo della giornata è tenere alta l’attenzione sul ruolo e l’importanza del personale tecnico-
sanitario di laboratorio, una professionalità preziosa e insostituibile nella sanità moderna soprattutto 
nell’attuale periodo di contrasto alla pandemia Covid-19. Apponi sul tuo camice un fiocco blu per celebrare la 
tua giornata! 
 
 
 

10. TSRM: disattivazione mail pec fornita dall'Ordine 
Vi ricordiamo che, come indicato nella comunicazione, inviata tramite posta certificata e rivolta agli iscritti 
all’Albo dei TSRM FVG, sono scaduti i termini indicati per comunicare un nuovo indirizzo mail pec in 
sostituzione di quella fornita dall’Ordine con dominio @pec.tsrm.org che dal 31/12/2022 verrà disattivata e 
non sarà piu accessibile. 
Invitiamo pertanto chi non avesse ancora comunicato quanto richesto a provvedere in tempi celeri a inviare il 
nuovo indirizzo pec in sostituzione dell’attuale in disattivazione. Maggiori informazioni.    
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11. ANNUNCI DI LAVORO 
Nell'ultimo mese sono stati pubblicati gli annunci di lavoro pervenuti riguardanti la professione di: 
Tsrm, Tecnico ortopedico. 
Consulta la sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ordine. 

 

 

 

   

L'Ordine TSRM PSTRP delle prov. di GO-PN-TS-UD augura a 
tutti voi  
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