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Caro collega, 

è un periodo di forte criticità per la salute dei cittadini che vede impegnati in prima 

linea i professionisti sanitari. L’Ordine ha offerto la sua più ampia collaborazione 

alle Istituzioni alle quali è stato rappresentato l'impegno profuso e soprattutto sono 

state chieste  indicazione chiare e rigide sulle  misure di prevenzione, per non 

rischiare il contagio degli operatori, costantemente “sul fronte” e ai quali deve 

andare il plauso di colleghi e cittadini. Leggila prima comunicazione inviata la 

settimana scorsa e  la nota inviata ieri sera. 

 

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

interesse delle professioni sanitarie rappresentate: 

 

1. COVID-19 - LE INDICAZIONI DELLA FEDERAZIONE AI LIBERO 

PROFESSIONISTI 

2. COVID-19 - LE INDICAZIONI AI PROFESSIONISTI DI SPECIFICI PROFILI 

3. CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA REGIONALE DELL'ORDINE 

4. ATTIVITA' DELLA SEDE REGIONALE 

5. OFFERTA DI LAVORO 

6. RICHIESTA ELENCO STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE 

7. CORSO RM-RSK: SPOSTAMENTO DATA 

 

1. COVID-19 - LE INDICAZIONI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE AI LIBERO 

PROFESSIONISTI 

La Federazione Nazionale ha prodotto un documento con indicazioni 

specificatamente formulate per i libero professionisti. L'obiettivo è quello di 

adottare i più opportuni comportamenti per contenere il contagio 

 

2. COVID-19 - LE INDICAZIONI AI PROFESSIONISTI DI SPECIFICI PROFILI 

La FN, in assenza delle Commissioni di Albo delle specifiche professioni ha 

chiesto alle Associazioni Maggiormente Rappresentative di sviluppare specifiche 

raccomandazioni per il profilo professionale di riferimento. Accedi alla pagina web 

della Federazione per prendere visione di quanto pubblicato (la pagina è 

continuamente aggiornata) 

 

3. CONSIGLIO NAZIONALE E E ASSEMBLEA REGIONALE DELL'ORDINE  

il presidente della FN, Alessandro Beux, stante le disposizioni per il contrasto alla diffusione 

del coronavirus,  ha comunicato la decisione di procrastinare il termine entro il quale 

convocare le assemblee, nazionali e locali, per l’approvazione dei bilanci consuntivi 2019. 

L’assemblea regionale di cui ti avevamo dato annuncio qualche giorno fa, prevista per il 3 

https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/1ea40521-3f59-45f7-96d9-4e914702670e/proposta_efficientamento_risorse_per_COVID_19.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/089d4be4-ec4d-41fd-8f0b-42818e002ab2/nota_regione_per_COVID_19.pdf
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/8d103776-81e7-4b36-a5ff-0da8d74a9632/FNO_TSRM_e_PSTRP_Indicazioni_ai_liberi_professionisti.pdf
http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/
http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/


aprile prossimo, viene rimandata. Al più presto ti informeremo sulla data alternativa. 

 

4. ATTIVITA' DELLA SEDE REGIONALE 

La sede regionale è attiva! Per qualsiasi necessità puoi contattarci utilizzando per ovvi motivi i 

canali quali telefono e e-mail. Commissioni di Albo, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti 

sono operativi e a disposizione  anche grazie a modalità di comunicazione ed incontro a 

distanza quali le piattaforme di comunicazione digitali. 

 

5. OFFERTA DI LAVORO 

L'agenzia Manpower (sita in viale San Marco,14 Monfalcone) offre un'opportunità 

di lavoro per la figura di Fisioterapista, Terapista Occupazionale e Terapista della 

neuro e psicomotricità della età evolutiva. Chi fosse interessato, può inviare una 

mail con il cv al contatto: Isabella Fabro isabella.fabro@manpower.it 

 

6. RICHIESTA ELENCHI STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE 

L’Ordine, nel suo ruolo di tutela del cittadino, ha chiesto alla Direzione Centrale 

l’elenco delle Strutture accreditate e autorizzate. Si intende procedere con 

l’attivazione di un canale di informazione in merito alla necessità, per le stesse, di 

verificare se la qualifica professionale contrattuale dei dipendenti sia collegata alla 

avvenuta iscrizione al rispettivo Albo 

 

7. CORSO RM-RSK: SPOSTAMENTO DATA 

In linea con le indicazioni ricevute in tema di emergenza sanitaria Covid 19 il corso 

di formazione "RM MSK: dai principi alle applicazioni avanzate" programmato nei 

giorni 27 e 28 marzo 2020, viene posticipato al 9 e 10 ottobre 2020 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 

  

Il Consiglio Direttivo 

Il Collegio dei Revisori 

Le Commissioni d'Albo 
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