
 

Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di aprile con alcune informazioni ed aggiornamenti: 

 

1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROFESSIONISTI (REGOLAMENTO REGIONALE) 

2. CORONAVIRUS - I CONSIGLI PER I LOGOPEDISTI 

3.CORONAVIRUS: DOCUMENTI DI INDIRIZZO PER DIETISTI: SU ASSISTENZA NUTRIZIONALE E 

SU GESTIONE ATTIVITA' PER LIBERO PROFESSIONISTI 

4. CORONAVIRUS: DOCUMENTO DELL’ITALIAN NETWORK OF SAFETY HEALTH CARE 

5. CORONAROVIRUS: QUESTIONARIO DI ANALISI SU SICUREZZA E PERCEZIONE DELLA 

PERICOLOSITÀ 

6. ANNO 2020: ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

7. PROROGA TERMINE ADESIONE A POLIZZA ASSICURATIVA 

8. RIVISTA SCIENTIFICA PER PROFESSIONI SANITARIE 

9. CONTRIBUTO DELL'ORDINE REGIONALE ALLA RIUNIONE DELLA III COMMISSIONE 

10. NOTA DELLA COMMISSIONE DI ALBO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA 

 

1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROFESSIONISTI 

Dal  11/3/2020, sono entrati in vigore 2 nuovi Regolamenti regionali: 

1. Contributi a fondo perduto rivolto a giovani professionisti per esperienze professionali all’estero. 

2. Contributi a fondo perduto per conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e 

paternità. 

Per entrambe le linee contributive è prevista la presentazione della domanda esclusivamente on line. 

Trovi più informazioni sul sito web dell'Ordine. 

 

2. CORONAVIRUS – I CONSIGLI PER I LOGOPEDISTI 

Importante documento della FLI con indicazioni operative ai logopedisti per la teleriabilitazione. 

 

3. CORONAVIRUS: DOCUMENTI DI INDIRIZZO PER DIETISTI: SU ASSISTENZA NUTRIZIONALE E 

SU GESTIONE ATTIVITA' PER LIBERO PROFESSIONISTI 

L’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) e l’Associazione Scientifica di Alimentazione Nutrizione e 

Dietetica (ASAND) dei dietisti, hanno  prodotto specifiche  linee guida sull’assistenza nutrizionale al 

paziente SARS-CoV2: ANDID per i  pazienti critici e ASAND per i pazienti non critici, pausintomatici / 

asintomatici. Si tratta di documenti che sottoposti alla Federazione Nazionale, ne hanno ottenuto 

consenso e diffusione. Per scaricarli, accedete alla circolare della Federazione Nazionale. 

Ecco inoltre alcune “pillole” sui corretti stili alimentari da adottare per la cittadinanza in generale. 

Infine un aggiornamento delle linee di indirizzo per la gestione dell'attività ambulatoriali da parte dei 

libero professionisti. Anche questo documento è stato inviato in FN. 

 

4. CORONAVIRUS: DOCUMENTO DELL’ITALIAN NETWORK OF SAFETY HEALTH CARE 

Il documento esamina aspetti clinici ed organizzativi che in questo momento ciascuno di noi è bene che 

abbia presente sia come cittadino sia come professionista 
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5. CORONAROVIRUS: QUESTIONARIO DI ANALISI SU SICUREZZA E PERCEZIONE DELLA 

PERICOLOSITÀ 

Vi rammentiamo il questionario che avete certamente già ricevuto, invitandovi a compilarlo se non 

ancora fatto. Il questionario ha l’obiettivo di analizzare la percezione da parte dei professionisti sanitari 

dell’Ordine TSRM-PSTRP rispetto alla pericolosità, alla sicurezza e ai fabbisogni legati alla diffusione 

dell'emergenza sanitaria (PANDEMIA) denominata COVID-19. E' un progetto di Ricerca a cura di JAHC 

Journal of Advanced Health Care 

Accedi alla e-mail di presentazione e al questionario stesso, cliccando qui. 

 

6. ANNO 2020: ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

Data l’importanza della questione vogliamo ritornare sul tema. Qualora non lo avessi ancora fatto, ti 

invitiamo a procedere celermente! Accedi alla tua area personale del sito della federazione nazionale. 

Se hai dimenticato le credenziali 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 

 

7. PROROGA ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA 

"Ti informiamo che, a seguito delle sopravvenute limitazioni legate alla diffusione dell'epidemia da 

Coronavirus, è stata prorogato al 31 Maggio il termine per il rinnovo adesione alla polizza assicurativa 

RC professionale proposta dalla Federazione Nazionale (nel caso tu non abbia già optato per una 

diversa assicurazione) Vedi la circolare della Federazione Nazionale in merito" 

  

8. RIVISTA SCIENTIFICA PER PROFESSIONI SANITARIE 

Journal of biomedical practitioners, è una rivista open access, gratuita per tutti, peer reviewed, a 

carattere tecnico-scientifico-professionale e rivolta alle professioni dell’area biomedica. 

Con questa comunicazione ti annunciamo che è terminata la fase di aggiornamento della piattaforma 

SIRIO@Unito che la rivista utilizza per la procedura di gestione e pubblicazione degli articoli. Adesso è 

ancora più “snella” e facilmente consultabile: http://www.ojs.unito.it/index.php/jbp/index 

Ti ricordiamo che oltre a proporre articoli primariamente in lingua italiana, JBP offre la possibilità di 

pubblicare lo stesso articolo anche in lingua inglese (con due DOI distinti), per ampliare le possibilità di 
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consultazione e citazione a favore degli autori, anche al di fuori dell’Italia. 

 E' possibile registrarsi gratuitamente alla Rivista sia come autore che come lettore o in entrambi i ruoli al 

seguente link: http://www.ojs.unito.it/index.php/jbp/user/register 

 

9. CONTRIBUTO DELL'ORDINE REGIONALE ALLA RIUNIONE DELLA III COMMISSIONE 

Nella mattinata del 8 aprile scorso, la III Commissione Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia si è 

incontrata per discutere dell'emergenza COVID-19. L'Ordine TSRM-PSTRP della Regione ha inviato un 

proprio contributo, scritto grazie alla collaborazione fra Consiglio Direttivo e Commissioni d'Albo. Sono 

stati portati all'attenzione istituzionale una serie di temi che a parere dell'Ordine non risultano ad oggi 

ancora sufficientemente presidiati. 

 

10. NOTA DELLA COMMISSIONE DI ALBO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA 

Leggi la nota  

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 

  

Il Consiglio Direttivo 

Il Collegio dei Revisori 

Le Commissioni d'Albo 
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