
NEWSLETTER N.6  LUGLIO 2020 

 

Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di luglio con alcune informazioni ed aggiornamenti 

  

1.  ATTIVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE COMMISSIONI DI 

ALBO 

2.  UNICREDIT - PRESTITI SENZA INTERESSI A COLORO CHE SI SONO IMPEGNATI 

NELLA LOTTA AL COVID-19 

3. FASTeR - EURIPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY 2020 on line 

4. QUESTIONARIO QUALITA’ DI VITA E DEL LAVORO TNPEE 

5.  DELIBERA EMERGENZA COVID-19 DELLA COMMISSIONE NAZIONALE 

FORMAZIONE CONTINUA 

6.  DECRETO COMPOSIZIONE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE 

7.  OFFERTA DI LAVORO PER UN DIETISTA 

8.  CIRCOLARE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE SUL TIMBRO PROFESSIONALE 

9.  ALL'ATTENZIONE DEI LOGOPEDISTI - SONDAGGIO 

10.  CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CONTRO IL 

COVID 

11.  FEDERSERD FORMA INFORMA 

12.  PEC E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: RISCHIO SOSPENSIONE 

 

1.  ATTIVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE COMMISSIONI DI 

ALBO 

A tutti gli iscritti! Siamo lieti di comunicare che, oltre all’indirizzo generale per i contatti con la 

segreteria, sono da questo mese attivi gli indirizzi di posta elettronica per contattare direttamente le 

rispettive Commissioni di Albo. Li trovate sul sito web dell'Ordine: 

 

2.  UNICREDIT - PRESTITI SENZA INTERESSI A COLORO CHE SI SONO IMPEGNATI 

NELLA LOTTA AL COVID-19 

Alcuni iscritti all'Ordine TSRM-PSTRP si sono qualche tempo fa visti rifiutare l'accesso alle 

agevolazioni previste dalla iniziativa UNICREDIT. Motivo: non essere medici, infermieri, 

OSS.  E' stata necessaria una nota da parte della Federazione Nazionale per chiarire la spiacevole 

questione. UNICREDIT ha prontamente risposto, dichiarando di non avere avuto l'intenzione di 

escludere alcuna figura professionale. Se qualcuno dovesse aver avuto problemi, legga e si serva 

della lettera di risposta dell'Istituto Bancario 

 

3. FASTeR - EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY 2020 on line 

Il Congresso Europeo di Radiologia (ECR), incontro annuale della Società Europea di Radiologia 

(ESR) e della European Federation of Radiographer Societies (EFRS), evento noto come uno degli 

incontri più innovativi all’interno della comunità scientifica, quest’anno si presenta in una nuova 

veste che alternerà momenti live e on demand. FASTeR – Federazione Associazioni Scientifiche 

dei Tecnici di Radiologia sarà ugualmente presente all’evento con un booth virtuale, mediante il 

quale verranno presentate l’Associazione e le sue progettualità. I contenuti potranno essere rivisti 

sul canale YouTube di FASTeR. Maggiori informazioni qui. 

 

4. QUESTIONARIO QUALITA’ DI VITA E DEL LAVORO TNPEE 

Dal rapporto Almalaurea è emerso che i Terapisti della Neuropsicomotricità dell'Età 

Evolutiva  trovano lavoro entro un anno dalla laurea. Ma che tipo di lavoro? Qual è la qualità di 

lavoro e di vita? Il compenso è adeguato al carico di lavoro e alle responsabilità? Quanto viene 

speso ogni anno per la formazione e i materiali di lavoro? Il dott. Marco De Santis chiede il vostro 
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aiuto, semplicemente rispondendo ad un breve questionario anonimo rivolto a tutti i TNPEE d'Italia. 

Vi chiedo inoltre di diffonderlo il più possibile, così da poter ottenere dei dati statisticamente 

significativi. 

 

5.  DELIBERA EMERGENZA COVID-19 DELLA COMMISSIONE NAZIONALE 

FORMAZIONE CONTINUA 

Al punto 8 della delibera:  

• il termine entro il quale è riconosciuta ai professionisti sanitari la possibilità di recuperare il 

debito formativo relativo al triennio 2017-19, è prorogato al 31 dicembre 2021; 

• il termine per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo 2014-

16 è prorogato al 31 dicembre 2021 

6.  DECRETO COMPOSIZIONE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE 

E' stato pubblicato sulla GU n. 175 del 14 luglio 2020, il DM 4 giugno 2020 che definisce la 

composizione delle Commissioni di albo Nazionali all'interno della FN degli Ordini TSRM-

PSTRP.  Le elezioni si svolgeranno in settembre. 

 

7.  OFFERTA DI LAVORO PER UN DIETISTA 

Sul sito della Regione FVG è pubblicata l'offerta L424-32770, in forma anonima, sino alla data del 

19/08/2020 relativa alla ricerca di 1 DIETISTA. 

Clicca sul link per maggiori particolari 

 

8.  CIRCOLARE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE SUL TIMBRO PROFESSIONALE 

Scarica la circolare n. 111. Contiene indicazioni per il timbro professionale 

 

9.  ALL'ATTENZIONE DEI LOGOPEDISTI - SONDAGGIO 

La dr.ssa Arianna Caselli, logopedista dell’Ospedale di Bolzano sta frequentando un Master of 

Science in disfagia al Trinity College di Dublino in Irlanda. Il lavoro di tesi prevede, attraverso la 

somministrazione di un breve sondaggio online, di studiare l’impatto psicologico del COVID-19 sui 

logopedisti e in particolare i fattori clinici, professionali e personali associati a stress ed ansia. Si 

vogliono inoltre raccogliere informazioni sulle pratiche utilizzate nella presa in carico e nel 

management dei pazienti con disfagia durante la pandemia da COVID-19 in Italia. 

La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico per la Ricerca della “School of Linguistics, Speech 

and Communication Sciences” del Trinity College di Dublino il 12.06.2020. Il sondaggio è 

anonimo e richiede circa 10-15 minuti per la sua compilazione. Al suo inizio è presente un menù a 

tendina per selezionarne la lingua (italiano, inglese, tedesco). 

Il medesimo sondaggio verrà somministrato a logopedisti in Irlanda e i dati raccolti tra i due Paesi 

verranno messi a confronto.  

Sei un logopedista? Partecipa al sondaggio!!! 

 

10.  CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CONTRO IL 

COVID 

Con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito 

ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di 

dispositivi di protezione. 

Se vuoi maggiori informazioni sui termini di decorrenza, collegati al portale dell'Agenzia delle 

Entrate. 
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Per informazioni di carattere più generale, clicca qui. 

 

11.  FEDERSERD FORMA INFORMA 

FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) 

ha pensato di continuare a dare momenti di confronto e di aggiornamento agli operatori sanitari del 

settore delle Dipendenze (educatori professionali, assistenti sanitari, tecnici della riabilitazione 

psichiatrica), organizzando e promuovendo il percorso formativo “FEDERSERD FORMA 

INFORMA” con 7 Webinar tematici nel mese di luglio, agosto e settembre. I webinar sono 

totalmente gratuiti (previa iscrizione). Per informazioni. 

 

12.  PEC E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: RISCHIO SOSPENSIONE 

L’articolo 29 del Decreto Legge Semplificazione prevede sanzioni (sospensione dall'albo) per i 

professionisti che non comunicano la propria PEC al proprio albo/ordine di appartenenza. Il 

provvedimento riguarda ovviamente solo quei professionisti che non hanno dichiarato il proprio 

indirizzo mail PEC in fase di iscrizione all’Ordine, ai quali preghiamo di provvedere al più presto. 

Leggi la notizia. 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 

Il Consiglio Direttivo 

Il Collegio dei Revisori 

Le Commissioni d'Albo 

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/07/11/dl-rilancio-chiarimenti-crediti-imposta-spese-sanificazione-acquisto-dispositivi-adeguamento-ambienti-lavoro
https://mcusercontent.com/e77f9f9d4d2d87e1810fda553/files/6caf11a8-615b-4fb1-b4fb-f5613fbb7b3d/Fed_forma_informa_PROGRAMMA.pdf
http://www.tsrm.fvg.it/?p=2288

