
Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di giugno con alcune informazioni ed aggiornamenti 

  

1. CORSA VIRTUALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

2. RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE CONSIDERATE DIFFERIBILI IN CORSO DI EMERGENZA DA 

COVID-19 

3. RICONOSCIMENTO DI CREDITI ECM PER I PROFESSIONISTI COINVOLTI NLLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

COVID-19 

4. OFFERTE DI LAVORO PER TSRM 

5. EDUCATORE PROFESSIONALE. TITOLI EQUIPOLLENTI E PERCORSI DI EQUIVALENZA 

6. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ACQUISTO DPI 

7. ASSEMBLEA REGIONALE DELL’ORDINE 

8. DOCUMENTO “POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE” 

9. SOLO PER DIETISTI: SURVEY EFAD SULLE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI DELLE PRUGNE SECCHE. IN 

PALIO 5 ISCRIZIONI GRATIS AL CONGRESSO NAZIONALE ANDID 

10. WEBINAR PER I DIETISTI: ALMOND ACADEMY: COMUNICARE LA NUTRIZIONE AL CONSUMATORE. 

STRATEGIE E SUGGERIMENTI PER DIVULGARE CONTENUTI COMPLESSI ATTRAVERSO I MEDIA E I SOCIAL 

 

 

  

1. CORSA VIRTUALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Per celebrare la ricorrenza del 1 luglio 2018, data in cui sono state aperte le procedure di iscrizione agli albi, 

vi invitiamo a partecipare alla iniziativa dell’Ordine di Milano: “Corsa virtuale delle Professioni Sanitarie”, 

che si svolgerà il 4 e 5 luglio prossimi. Leggi il regolamento e partecipa anche tu! 

  

2. RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE CONSIDERATE DIFFERIBILI IN CORSO DI EMERGENZA 

DA COVID-19 

Agli inizi di giugno il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni per la progressiva riattivazione delle 

prestazioni ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali eventualmente differite a causa 

dell’emergenza da COVID-19. Le indicazioni contenute per evitare la diffusione del virus SARS-CoV2 

riguardano tutte le attività sanitarie, pubbliche (istituzionali e libero professionali), private, accreditate e 

non accreditate. Sono state pubblicate sul sito web dell’Ordine, ma se lo desideri puoi scaricare il 

documento 

 

3. RICONOSCIMENTO CREDITI ECM PER I PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

COVID-19 

Come noto l’approvazione di un “maxiemendamento” al cosiddetto “Decreto scuola” ha definito che “I 50 

crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti ………omississ….., si 

intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a 

svolgere la propria attività professionale”. 

Sia la Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP che la Commissione Nazionale per la formazione continua 

sono intervenute affinché si ponga rimedio all’evidente assurdità, chiedendo di estendere, con il primo 

provvedimento utile, il riconoscimento a tutte le professioni sanitarie. Puoi leggere il post 1 e il post 2, 

pubblicati sul sito web dell’Ordine 

 

4. OFFERTE DI LAVORO PER TSRM 

San Rocco Medical Srl ricerca urgentemente personale TSRM, da impiegare come libero professionista. 

Inviare CV con liberatoria alla privacy a: sipone@sanroccomedical.it 
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5. EDUCATORE PROFESSIONALE: TITOLI EQUIPOLLENTI E PERCORSI DI EQUIVALENZA 

È stato pubblicato sul sito dell’Ordine regionale un documento con l'intento di divulgare e chiarire la 

situazione concernente i titoli di Educatore Professionale identificabile con il profilo 520/98. Puoi 

prenderne visione o scaricarlo cliccando su questo link. 

 

6. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ACQUISTO DPI 

Si comunica che sul sito istituzionale della Federazione Nazionale Ordine TSRM-PSTRP, all’interno della 

pagina “Elenco fornitori DPI” sono state pubblicate, previa approvazione da parte della Commissione 

qualificata della FNO, le tabelle che contengono le proposte pervenute dagli operatori economici che hanno 

manifestato interesse a sottoscrivere la convenzione per l’acquisto dei DPI da parte dei professionisti iscritti 

all’Ordine. Maggiori informazioni. 

 

7. ASSEMBLEA REGIONALE DELL’ORDINE 

Ti informiamo che stiamo organizzando l'assemblea degli iscritti all'Ordine dei TSRM-PSTRP del Friuli 

Venezia Giulia. Come sai era stata convocata per il 3 aprile e poi sospesa causa emergenza COVID-19. A 

breve riceverai maggiori informazioni. Ricordati che la convocazione ti arriverà per PEC: ricorda di aprirla 

routinariamente! La tua partecipazione è importante. 

  

8. DOCUMENTO “POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE” 

E’ stato recentemente inviato all’attenzione delle Istituzioni Regionali, un documento sviluppato dalla 

Federazione Nazionale e volto a individuare alcuni temi quali contributo di base dei professionisti sanitari al 

cambiamento necessario in fase di post emergenza COVID-19. E’ stato richiesto un incontro per meglio 

definire, all’interno del locale contesto socio-sanitario, quanto può essere offerto dai professionisti 

dell’Ordine. Leggi il documento. 

  

9. SOLO PER DIETISTI. SURVEY EFAD SULLE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI DELLE PRUGNE SECCHE. IN 

PALIO 5 ISCRIZIONI GRATIS AL CONGRESSO NAZIONALE ANDID 

EFAD (European Federation of the Association of Dietitian) invita tutti i dietisti italiani a partecipare ad una 

indagine con la possibilità di vincere l’iscrizione al 32° Congresso Nazionale ANDID 2020 che si terrà il 27 e 

28 novembre 2020. Per coloro che avessero già pagato la quota di iscrizione, è previsto il rimborso. 

Affrettati: hai tempo fino al 31 luglio 2020!!! Le conoscenze e l’opinione dei dietisti europei in tema di 

prugne secche.  

 

10. WEBINAR PER I DIETISTI: ALMOND ACADEMY: COMUNICARE LA NUTRIZIONE AL CONSUMATORE. 

STRATEGIE E SUGGERIMENTI PER DIVULGARE CONTENUTI COMPLESSI ATTRAVERSO I MEDIA E I SOCIAL 

Hai mai considerato che quello che dici quando parli di nutrizione potrebbe non essere quello che la 

persona percepisce o comprende? La dr.ssa Ambra Morelli, dietista e il divulgatore scientifico Luca Perri 

metteranno a disposizione alcune soluzioni per superare le barriere linguistiche. Il webinar, riservato ai soci 

ANDID e ASAND in data 29 giugno è stato registrato e sarà reso disponibile per essere rivisto, nella sezione 

riservata del sito www.andid.it Una sintesi della registrazione sarà invece disponibile nella sezione Almond 

Academy sul sito almonds.it, dove, a partire dalla prima settimana di luglio, saranno scaricabili 

gratuitamente gli opuscoli Almond Academy 

 

 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 
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