
Notizie e informazioni dal tuo Ordine - FEBBRAIO 2023 

  

Cari colleghi, 

eccoci all'appuntamento con alcune informazioni ed aggiornamenti utili. 
 

LEGGI LE ULTIME NEWS 
1. TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2023 

2. ECM: EFFETTI DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 198/2022 “MILLEPROROGHE” 
3. ECM: CORSI FAD GRATUITI PER TUTTE LE PROFESSIONI 

4. GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO, SOCIOSANITARIO, SOCIOASSISTENZIALE E DEL 

VOLONTARIATO 

5. DIETISTA: selezioni presso ARCS e ASUFC 
6. EDUCATORE PROFESSIONALE: selezione presso ASUFC 

7. TFCPC: documento di posizionamento sul ruolo del TFCPC in telemedicina 

8. TSRM: Bando FASTeR per due borse di studio Intensive English for Radiographers 

9. ANNUNCI DI LAVORO 
 

 

 

1. TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE (TIA) 2023 

Si informa che la quota per la TIA 2023 (tassa iscrizione annuale) è stata inserita nei sistemi di 

pagamento da parte della Federazione Nazionale. Accedendo alla propria area personale sul sito 

della Federazione Nazionale (https://amministrazione.alboweb.net/login) si potranno effettuare sia il 

pagamento della quota d’iscrizione annua, sia il pagamento del premio assicurativo in convenzione 

FNO. 

  

 

2. ECM: EFFETTI DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 198/2022 

“MILLEPROROGHE” 

In fase di conversione in legge sono stati rettificati alcuni termini presenti in origine nel decreto-

legge emanato a fine dicembre. In particolare, viene abbandonata l’iniziale idea di “quadriennio 

formativo”, ma si definisce invece una proroga di un anno al triennio formativo 2020-2022. Leggi 

qui maggiori informazioni. 

  

 

3. ECM: CORSI FAD GRATUITI PER TUTTE LE PROFESSIONI  

• FAD “Medicina di genere”. 20 ore - 23 Ecm – Scadenza 31/12/2023. Consulta 

• FAD “Progetti di cura e di vita nelle comunità: il Budget di Salute”. 32 ore - 32 Ecm – 

Scadenza 9/01/2024 Consulta 

  

4. GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO, SOCIOSANITARIO, 

SOCIOASSISTENZIALE E DEL VOLONTARIATO 

Il 20 febbraio 2023 è stata celebrata a Roma la Giornata nazionale del personale sanitario, 

sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato. Cliccando qui potrete leggere i contenuti 

portati in rappresentanza delle Professioni Sanitarie e la registrazione dell’evento. 

  

 

5. DIETISTA: selezioni presso ARCS e ASUFC 

Si segnala l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n.6 posti di dietista da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Regionale. 
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Scarica qui il bando. Scadenza 09/03/2023 

Si segnala inoltre la pubblicazione da parte di ASUFC di un avviso per incarico libero professionale 

da affidare a 2 Dietisti. Scarica qui il bando. Scadenza 06/03/2023 

 

 

6. EDUCATORE PROFESSIONALE: selezione presso ASUFC 

Si segnala la pubblicazione da parte di ASUFC di un avviso per incarico libero professionale da 

affidare a 1 Educatore Professionale. 

Scarica qui il bando. Scadenza 06/03/2023 

 

 

7. TFCPC: documento di posizionamento sul ruolo del TFCPC in telemedicina  

La FNO TSRM e PSTRP e la rispettiva Commissione di Albo Nazionale dei TFCPC ha redatto un 

documento di posizionamento “La telemedicina e il ruolo del Tecnico della fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare”. Scarica qui il documento 

 

  

8. TSRM: Bando FASTeR per due borse di studio Intensive English for Radiographers 

FASTeR, Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia bandisce due borse 

di studio per l’iscrizione al corso “Intensive English for Radiographers”, organizzato dall’European 

Academy of English for Health Professionals (EAEHP) che si svolgerà presso l’University College 

Dublin dall’8 al 12 maggio 2023. Leggi qui ulteriori informazioni. 

  

 

9. ANNUNCI DI LAVORO 

Nell'ultimo mese non sono stati pubblicati nuovi annunci di lavoro. 

Consulta la sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ordine per visualizzare gli annunci piu 

recenti.. 
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