
NEWSLETTER N.1 MARZO 2020 

Caro collega, 

ti scriviamo in quanto profondamente convinti dell’utilità di perseguire una politica di 

costante informazione anche attraverso un servizio continuativo di newsletter quale 

strumento fondamentale di comunicazione. 

 

Ti riportiamo di seguito quindi una serie di informazioni ritenute di comune interesse delle 

professioni sanitarie rappresentate: 

 

1. ANNO 2020: ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

2. CORSI E CONVEGNI 

3. CORONAVIRUS - I CONSIGLI FASTeR 

4. SITO WEB REGIONALE 

5. PASTO AD ALTA DENSITA' NUTRITIVA - POSITION STATEMENT ANDID 

6. ASSEMBLEA REGIONALE DELL'ORDINE 

7. GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 

 

1. ANNO 2020: ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
Accedi alla tua area personale del sito della federazione nazionale. Credenziali dimenticate? 

Nessun problema! Puoi recuperarle cliccando su “recupera password” e digitando il tuo 

codice fiscale. Una volta effettuato l’accesso potrai scaricare sia il MAV per il pagamento 

della tassa di iscrizione annua 2020, sia il MAV per aderire alla polizza assicurativa, nel 

caso tu non abbia già optato per una diversa assicurazione. Ti ricordiamo, in base alla 

normativa corrente, l’obbligo di iscrizione all’Ordine del professionista sanitario per poter 

esercitare la professione e che il mancato pagamento della quota comporta una situazione di 

morosità e l’avvio di un iter che può condurre alla radiazione dall’Ordine per motivi 

amministrativi e contestuale segnalazione alla Federazione Nazionale e al Ministero della 

Salute. L’Ordine ha definito una serie di azioni che mira al contrasto delle situazioni di 

morosità e dell’esercizio abusivo della professione: per questo raccomandiamo di procedere 

quanto prima al pagamento della tassa di iscrizione annua (TIA). 

Altre informazioni utili alle pagine del sito internet dell’Ordine Tsrm Pstrp FVG: 

TASSA DI ISCRIZIONE 

Recupero PIN per Tsrm e Assistenti Sanitari 

  

2. CORSI E CONVEGNI 
Corso FAD gratuito dell'Istituto Superiore di Sanità aperto a tutte le professioni: "Emergenza 

sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto" 

Corso "RM MSK: dai principi alle applicazioni avanzate" 

Convegno "Sesso e affetti nelle persone con lesione midollare (PLMS)" 

IX Congresso Regionale ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio 

Odontotecnico), in collaborazione con UNID (Unione Nazionale Igienisti Dentali): "Team e 

sinergia nella pratica clinica e extraclinica" 

 

 

3. CORONAVIRUS – I CONSIGLI DI FASTeR  
Sempre in tema di emergenza sanitaria, nel sito web dell'Ordine Nazionale, puoi scaricare il 

contributo dell’associazione FASTeR contenente le informazioni chiave che i servizi di 

radiologia dovrebbero attuare per ridurre al minimo la possibilità di diffusione del virus. 

 

https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#punto1
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO2
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO3
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO4
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO5
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO6
https://mailchi.mp/86477ff6dfd4/convocazione-assemblea-ordinaria-3881293?e=590fedf31f#PUNTO7
https://iscrizioni.alboweb.net/index.php
http://www.tsrm.fvg.it/?p=1744
http://www.tsrm.fvg.it/?p=1765
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/b7254719-3414-4748-8c3a-a51c3c9ea529/RM_MSK.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/e6a660a7-64d7-4d28-9c65-ce7ceae653ac/Locandina_lesioni_midollari.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/844c9b4c-c9c0-4edc-b012-844839faf17c/UNID.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/844c9b4c-c9c0-4edc-b012-844839faf17c/UNID.pdf
http://www.tsrm.fvg.it/?p=1812
http://www.tsrm.fvg.it/?p=1812


4. SITO WEB REGIONALE 
Stiamo lavorando per rendere a breve disponibile un sito web regionale completamente 

riorganizzato. Alla luce del nuovo assetto dell’Ordine, che comprende ora le Commissioni di 

Albo di tutte le professioni sanitarie, vogliamo dare spazio alle specifiche attività e iniziative. 

 

5. IL PASTO AD ALTA DENSITA’ NUTRITIVA – POSITION STATEMENT – 

Associazione Nazionale Dietisti 
Ti invitiamo a scaricare il position statement ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) in 

tema di malnutrizione nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali. 

 

6. ASSEMBLEA REGIONALE DELL’ORDINE – 3 aprile 2020 a Palmanova (Ud) 
Ti informiamo che il prossimo 3 aprile, dalle ore 17.00, presso il Centro Congressi Meeting 

Point S. Marco in via Scamozzi 5 a Palmanova, si terrà l'assemblea degli iscritti all'Ordine 

dei TSRM-PSTRP del Friuli Venezia Giulia. A breve riceverai la convocazione completa 

contenente l'Ordine del Giorno: ricorda di aprire routinariamente la PEC! La tua 

partecipazione è importante: ti aspettiamo. 

   

7. GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 
Segnaliamo l’appuntamento con la Giornata Europea della Logopedia, iniziativa promossa 

dal CPLOL (Comitato Europeo Permanente dei Logopedisti) e dalla FLI (Federazione 

Logopedisti Italiani). Scopo dell’iniziativa è quello di informare e sensibilizzare il pubblico 

sui possibili disturbi del linguaggio e della comunicazione, sul lavoro del Logopedista e sulle 

organizzazioni a sostegno dei cittadini. 

Per maggiori informazioni 

 

In attesa di incontrarti a Palmanova, ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 

  

Il Consiglio Direttivo 

Il Collegio dei Revisori 

Le Commissioni d'Albo 
 

  

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/02/ANDID-POSITION-STATEMENT-PastoFortificato-feb2020.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/f2112187-da73-4841-ba71-966224d4e8c2/Logopedia.pdf
http://www.tsrm.fvg.it/?p=1828

