
Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di agosto con alcune informazioni ed aggiornamenti 
 

 
Il primo punto della newsletter rammenta l'impegno della assemblea regionale 

del 10 ottobre, la cui convocazione hai ricevuto via PEC. 

ATTENZIONE!  

A breve, sempre via PEC, verrai invitato a prenotare la tua partecipazione all'evento. Lo 

impone la situazione legata all'emergenza sanitaria, per una organizzazione efficace, sicura e 

rispettosa dei principi di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese. 
 

LA PRENOTAZIONE AVVERRA' ON LINE IN MODO SEMPLICE E VELOCE 

 

 
 

1. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

2. DOCUMENTO DI CONSENSO INTERSOCIETARIO AIFM-SIRM-FASTER 

3. DECRETO SCUOLA E CREDITI ECM 

4. DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO SULLA AUTONOMIA PROFESSIONALE 

5. FORMAZIONE CONTINUA PER I DIETISTI: DUE FAD DA NON PERDERE! 

6.  A TUTTI I TSRM: DOCUMENTO DI COMMENTO SULLA DIRETTIVA 

2013/59/EURATOM 

7.  PREPARAZIONE RISPOSTE A COVID-19 – STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 

8.  ELEZIONI DELLE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE: LISTA PROGRESSO DEI 

TSRM 

9.  UN GRAZIE NON CI BASTA 

10. SOSPETTO ABUSO DI PROFESSIONE SANITARIA 

11.  IGIENISTI DENTALI SU VISITE NON URGENTI OMS 

12. GITrE-TC (Gruppo Italiano dei Tecnici di Radiologia esperti in TC): webinar 

13. CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI DI LAUREA 

14. ATTIVITA' DELLA COMMISIONE DI ALBO DEI FISIOTERAPISTI 

 

 

1.  ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

Vi ricordiamo che è indetta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM – PSTRP del 

Friuli Venezia Giulia in prima convocazione il giorno 09/10/2020 alle ore 03.00 e, qualora 

mancasse il numero legale, in seconda convocazione il giorno sabato 10 ottobre 2020. In relazione 

all’incertezza collegata alle evoluzioni della situazione sanitaria e ai decreti che il Governo si è 

impegnato ad emanare, ci si riserva di comunicare successivamente il luogo e/o la modalità di 

https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#1
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#2
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#3
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#4
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#5
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#6
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#6
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#7
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#8
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#8
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#9
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#10
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#11
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#12
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#13
https://mailchi.mp/549a80478071/convocazione-assemblea-ordinaria-4138237?e=590fedf31f#14


effettuazione. Si ricorda che solo gli iscritti all'Ordine e quindi agli Albi delle Professioni Sanitarie 

della Regione hanno diritto di partecipazione. La partecipazione è subordinata alla prenotazione 

per effettuare la quale ti verrà presto inviata specifica richiesta (apri la PEC nei prossimi giorni). 

L'avviso verrà anche pubblicato sul sito web dell'Ordine.Scarica qui la convocazione. 

 

2.  DOCUMENTO DI CONSENSO INTERSOCIETARIO AIFM-SIRM-FASTER 

L’impiego di dispositivi di protezione individuale anti-X durante un’indagine radiologica per 

schermare feto e gonadi del paziente può avere un utilità limitata e provocare potenziali 

inconvenienti. 

AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica, SIRM – Società Italiana di Radiologia Medica e 

Interventistica e FASTeR – Federazione Associazioni Scientifiche TSRM hanno elaborato il 

documento sull’uso delle protezioni anti-X per i pazienti sottoposti a esami radiologici, con lo 

scopo di fornire indicazioni fondamentali per la sicurezza del paziente. Leggi e scarica il documento 

a questo link. 

 

3. DECRETO SCUOLA E CREDITI ECM 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che prevede all’art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione 

continua in medicina) che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso 

l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per 

tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel 

periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. Leggi l’articolo. 

 

4. DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO SULLA AUTONOMIA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

La Sezione AGML (Aspetti Giuridico-Medico-Legali) della Federazione Nazionale, ha prodotto un 

documento di posizionamento che costituisce un utile riferimento rispetto all’evoluzione 

normativa che ha ben definito l’attuale perimetro di autonomia, responsabilità e rapporti fra 

professionisti. 

 

5.  FORMAZIONE CONTINUA PER I DIETISTI: DUE FAD DA NON PERDERE! 

I - Dalla collaborazione tra ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) e ASAND (Associazione 

tecnico scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica) nasce un corso FAD rivolto a tutti i 

dietisti interessati ad approfondire la valutazione nutrizionale, fase cruciale della prestazione 

professionale. Affrettati! Il corso è disponibile fino al 31 dicembre 2020 e permette l’acquisizione 

di 50 crediti ECM. 

“Valutazione nutrizionale: corso di formazione avanzata per il dietista” 

 

II -Dalla collaborazione tra l’Associazione tecnico scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e 

Dietetica (ASAND) e la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) nasce un corso FAD, unico 

nel suo genere, rivolto a tutti i professionisti interessati ad approfondire il corretto utilizzo dei 

database di composizione degli alimenti. Il corso è disponibile fino al 7 agosto 2021 e permette 

l’acquisizione di 10,5 crediti ECM. 

“L’utilizzo dei database di composizione degli alimenti per le valutazioni a carattere 

nutrizionale” 
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6.  A TUTTI I TSRM: DOCUMENTO DI COMMENTO SULLA DIRETTIVA 

2013/59/EURATOM 

Con Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stata recepita la Direttiva 2013/59/Euratom che 

stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La Federazione Nazionale ha prodotto un documento che mette a 

disposizione di tutti gli iscritti. La Federazione Nazionale, sul tema, è intervenuta presso ANDI 

(Associazione Nazionale Dentisti) con una nota nella quale viene chiesta la rettifica di alcune 

informazioni comparse in un articolo pubblicato sul sito web dell’Associazione non in linea con la 

norma di recepimento della Direttiva. 

 

7.  PREPARAZIONE RISPOSTE A COVID-19 – STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 

Con circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2020 è stato diffuso il documento “Elementi 

di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale”. che, analizzando i 

punti di forza e le criticità delle prime fasi dell’epidemia, fornisce elementi generali per rafforzare la 

preparazione e la risposta e fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di 

nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 in base a possibili 

scenari futuri. Puoi scaricare il documento a questa pagina.  

 

8.  ELEZIONI DELLE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE: LISTA PROGRESSO DEI 

TSRM 

Lo scorso 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM “Composizione delle 

Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. 

L’elezione delle Commissioni di albo nazionali completerà l’architettura istituzionale dell’Ordine, 

dando piena rappresentatività e operatività alle professioni ivi afferenti. 

La FNO si sta organizzando per convocare l’assemblea elettorale nel penultimo fine settimana di 

settembre. Leggi la presentazione della Lista Progresso dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. 

 

9.  UN GRAZIE NON CI BASTA 

Alcuni giorni fa è stata data ampia diffusione alla notizia riferita alla accertata insufficienza di fondi 

per retribuire le ore straordinarie e più in generale le attività che i professionisti sanitari hanno 

effettuato in questi mesi di emergenza sanitaria. L’Ordine ha voluto prendere posizione e ha scritto 

una nota, pubblicata sul sito e inviata ai media. Il Piccolo ha pubblicato una sintesi. Il Gazzettino 

ha pubblicato la nota per intero. Anche alcuni siti web informativi della Regione, hanno raccolto il 

contributo. Vedi la rassegna stampa. 

 

10.  SOSPETTO ABUSO DI PROFESSIONE SANITARIA 

L'Ordine è intervento con una nota informativa indirizzata alla testata de Il Piccolo che in un 

articolo del 20 agosto 2020 dava informazione del fermo di un massaggiatore per il reato di sospetto 

abuso sessuale nei confronti di una cliente. Si è ritenuto opportuno informare che la persona sotto 

indagine non risulta iscritta ad alcun albo professionale in Regione. La verifica è stata infatti in 

primis condotta sull'Albo dei Fisioterapisti e sull'elenco speciale dei Massofisioterapisti, ma anche 

su tutti gli altri Albi. La nota ha voluto anche precisare "la differenza tra generici “operatori per il 

benessere” e i professionisti sanitari, ricordando che ai primi non è consentito proporre od 

eseguire trattamenti di alcun genere volti alla risoluzione di patologie o stati di dolore di alcuna 

natura". Il Piccolo ha raccolto le informazioni e pubblicato un articolo che puoi scaricare sul sito 

 

11.  IGIENISTI DENTALI SU VISITE NON URGENTI OMS 
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Leggi il comunicato stampa in risposta alle affermazioni fatte dall’OMS, il 12/08/2020, sul rinvio 

delle visite odontoiatriche non urgenti 

 

12. GITrE-TC (Gruppo Italiano dei Tecnici di Radiologia esperti in TC): webinar 

La Commissione di Albo per la professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, segnala ai 

colleghi  la possibilità di visualizzare tutti i webinar prodotti dal gruppo GITrE-TC (Gruppo Italiano 

dei Tecnici di Radiologia esperti in TC) in maniera totalmente gratuita sul loro canale YouTube al 

seguente link 

 

13.  CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI DI LAUREA 

La Commissione di Albo per la professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è al 

lavoro per organizzare un corso dedicato ai Commissari nelle sessioni di laurea dei corsi 

universitari. Di seguito si riportano le caratteristiche relative alla proposta di Corso che i colleghi 

auspicano possa essere rivolta e condivisa anche ad altre figure professionali i cui Corsi universitari 

sono attivati in Regione. 

Destinatari:  professionisti con almeno cinque anni di servizio. 

Obiettivo: alla fine del Corso il professionista è in grado di descrivere i meccanismi alla base di 

una prova finale abilitante all’esercizio della professione. 

Contenuti del Corso:  

· Normativa universitaria di riferimento e regolamento di Corso di Laurea. 

· Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) e la Scheda Unica 

Annuale (SUA) come strumento a disposizione del rappresentante della professione. 

· Caratteristiche della prova finale. 

· Linee di indirizzo della Conferenza Permanente per la prova finale dei Corsi di Laurea afferenti 

alle classi delle professioni sanitarie (DIM 19 febbraio 2009) avente valore di esame di stato per 

l’esercizio professionale. 

 

14.  ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI ALBO DEI FISIOTERAPISTI 

La Commissione di Albo per la professione di Fisioterapista prosegue con il suo impegno a favore 

degli iscritti. Ecco una informativa rispetto alle attività più recenti. 

 

 

 

RICORDATI CHE PUOI CONTATTARE LA TUA COMMISSIONE DI ALBO! 

 

Ti diamo appuntamento alla prossima newsletter! 

Il Consiglio Direttivo 

Il Collegio dei Revisori 

Le Commissioni d'Albo 
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