
Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di settembre con alcune informazioni ed aggiornamenti 
 

1. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

2. GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA 

3. NUOVE FUNZIONALITA’ DEL PORTALE COGEAPS 

4. CONGRESSO EUROPEAN REGION OF WCPT 

5. RASSEGNA STAMPA 1: L’ORDINE PRENDE POSIZIONE SUI PROFESSIONISTI NON 

RICONOSCIUTI NELLA LOTTA CONTRO IL COVID 

6.  RASSEGNA STAMPA 2: L’ORDINE E LA COMMISSIONE DI ALBO DEI DIETISTI 

SULLA RISTORAZIONE OSPEDALIERA 

7.  IGIENISTI DENTALI E SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1703 

8.  RESTIAMO AGGIORNATI! 

9. GIORNATA MONDIALE DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

10. HO RICEVUTO L'AVVISO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE? 

11. WEBINAR. DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2020: NOVITA' E CONFERME 

12. COSA HAI FATTO DOPO ESSERE DIVENTATO DIETISTA? 

13. LA REGIONE PER I PROFESSIONISTI: FACCIAMO CRESCERE LA TUA LIBERA 

PROFESSIONE 

14. ELEZIONI DELLE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE 

 

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. Scarica la 

convocazione. 

RICORDATI DI STAMPARE, COMPILARE E PORTARE CON TE L'AUTODICHIARAZIONE 

COVID! 

 

2.  GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA 

L’8 settembre scorso si è svolta la Giornata mondiale della Fisioterapia, il cui focus è stato la 

riabilitazione dopo COVID-19 e il ruolo dei fisioterapisti nel trattamento e nella gestione delle 

persone colpite dal virus. 

A.I.F.I ha organizzato un evento trasmesso su AIFI Chanel che è tutt’ora accessibile. Si è trattato 

di un confronto sui bisogni di salute e risposte competenti e specializzate ad essi connesse. 

 

3. NUOVE FUNZIONALITA’ DEL PORTALE COGEAPS 

Nel Portale del Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione che permette ai neo iscritti agli Ordini, di 

dichiarare l’inizio dell’attività lavorativa. Come noto, per coloro il cui esercizio non era 

precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione continua ECM 

decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento 

abilitante. La funzione consente quindi di vedersi addebitare l’obbligo di assolvimento del proprio 

fabbisogno formativo triennale dalla data della dichiarazione e di validare i crediti ECM acquisiti 

prima della data d’iscrizione all’Ordine. Leggi la news per intero. 

 

4. CONGRESSO EUROPEAN REGION OF WCPT 

Il Congresso, che si tiene ogni 4 anni, quest’anno si è svolto on line a partire dall’11 settembre. 

Clicca qui per leggere la news e accedere ai contenuti su You Tube 

 

5.  RASSEGNA STAMPA 1: L’ORDINE PRENDE POSIZIONE SUI PROFESSIONISTI NON 
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RICONOSCIUTI NELLA LOTTA CONTRO IL COVID 

L’inaugurazione di Friuli DOC ha visto la premiazione di alcuni professionisti impegnati sul fronte 

del contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19. L’Ordine ha voluto dar voce a tutti i colleghi 

che continuano a non veder correttamente valorizzato il loro impegno. Leggi la rassegna stampa: 

Messaggero Veneto 

Udine Today 

Quotidiano Sanità Regioni 

Informazioni.it  

 

6.  RASSEGNA STAMPA 2: L’ORDINE E LA COMMISSIONE DI ALBO DEI DIETISTI 

SULLA RISTORAZIONE OSPEDALIERA 

A fronte dei numerosi articoli usciti sulla stampa locale in riferimento ad alcune lamentate criticità 

del servizio di ristorazione nell’ospedale di Cattinara, l’Ordine e la Commissione di Albo dei 

dietisti ha voluto prendere posizione. Leggi la nota del Presidente dell’Ordine e l’articolo 

pubblicato su IL Piccolo 

 

7.  IGIENISTI DENTALI E SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1703 

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020 contiene la seguente affermazione: 

"l’attività dell’igienista dentale non può prescindere dalla compresenza dell’odontoiatra". Il 

Presidente della Commissione di Albo Nazionale degli Odontoiatri ha colto quindi l’occasione di 

diffondere una comunicazione che preoccupa gli igienisti dentali e non solo, perché la posizione che 

viene presa potrebbe aprire a scenari futuri limitanti per tutti gli altri professionisti. La Federazione 

Nazionale sta definendo le opportune azioni. Leggi il comunicato della Commissione di Albo degli 

Igienisti Dentali. 

 

8.  RESTIAMO AGGIORNATI!  

1. Sono disponibili online i contenuti riguardanti la 2nda Giornata nazionale per la sicurezza 

delle cure e della persona assistita 

2. E’ online il sito del 18° congresso nazionale TSRM “Competenza e/è Resilienza” gratuito e 

de materializzato. E’ già possibile l’iscrizione online. Inizialmente previsto in presenza a 

Parma, il 7 e 8 novembre 2020 si terrà ora un congresso virtuale caratterizzato da eventi sia 

sincroni che asincroni. Per garantire una partecipazione più ampia possibile tutti i contenuti 

registrati saranno disponibili per i successivi 6 mesi. Potrete seguire il congresso previa 

registrazione gratuita 

3. Ripartono i webinars organizzati da EFRS (federazione europea delle società TSRM) e 

IAEA (agenzia internazionale per l’energia atomica) incentrati sul tema della 

radioprotezione in radioterapia ancora disponibili le registrazioni sui primi 2 episodi e sul 

blocco radioprotezione in TC 

4. Calendarizzato per l’8 ottobre il webinar del GISMa dal titolo “L’affaire COVID e il suo impatto sullo 
screening mammografico" dal titolo "L'affaire COVID e il suo impatto sullo screening 
mammografico", accreditato ECM per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico e Dietista  

5.  Ultimi giorni per rispondere al  forum online di AITASIT (Associazione Italiana Amministratori di 

Sistema e Telemedicina) sul tema "matrice delle interazioni dell'Amministratore di Sistemi 

MIS/PACS  

9. GIORNATA MONDIALE DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

Il 27 ottobre p.v. si celebra la Giornata Mondiale del Terapista Occupazionale, istituita dalla 

WFOT– World Federation of Occupational Therapy – per promuovere le competenze di questa 

figura sanitaria della riabilitazione, che ha per focus la salute e il benessere attraverso 
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l’occupazione. 

Le occupazioni sono l’insieme delle attività significative che il professionista utilizza come 

obiettivo e come mezzo del trattamento per favorire l’autonomia e la partecipazione nelle aree della 

cura personale, lavoro/scuola e tempo libero. I pazienti vengono attivamente coinvolti nel processo 

terapeutico e i risultati della Terapia Occupazionale sono personalizzati, guidati dal paziente. 

Il tema di quest’anno è “Reimagine doing”, per celebrare l'esperienza della terapia occupazionale 

nel reinventare la partecipazione in occupazioni che forniscono valore e significato alla vita 

quotidiana in un anno con molte incertezze e cambiamenti. 

Per approfondire il ruolo del terapista occupazionale in questo particolare periodo, l’Associazione 

Italiana dei Terapisti Occupazionale (AITO) ha creato il documento “Ruolo del Terapista 

Occupazionale nel Paziente Post-Covid-19" 

 

10. HO RICEVUTO L'AVVISO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE? 

A seguito dell’invio della comunicazione avente oggetto: “Sollecito tassa d'iscrizione non pagata e 

Monito di Cancellazione” spedita in data 15 settembre 2020, abbiamo ricevuto molte richieste di 

chiarimento. Vi informiamo che stiamo processando tutte le e-mail e i messaggi in segreteria 

telefonica.  Vi invitiamo a leggere le seguenti FAQ ove potreste già trovare risposte ai vostri dubbi. 

Scaricate anche i documenti correlati: 

Art. 65 del Decreto Legislativo n. 217/17 

Vademecum PagoPA 

 

11. WEBINAR. DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2020: NOVITA’ E CONFERME 

Entra in vigore il 27 agosto 2020 il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 di recepimento 

della Direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom”, che 

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

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordina la normativa di settore. Partecipa al webinar 

organizzato da FASTER e Federazione Nazionale per approfondire. 

 

12. COSA HAI FATTO DOPO ESSERE DIVENTATO DIETISTA? 

Compila il questionario alla base di un progetto di tesi per la Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università degli studi di Milano di una Dietista 

iscritta all'Ordine di Bergamo (Dott.ssa Giorgia Maccalli). Il suo progetto di tesi vuole focalizzarsi 

sulla professione del Dietista in Italia. In particolare quanti colleghi siano interessati alla formazione 

post-laurea triennale e quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca o fanno attualmente ricerca. 

Lo scopo è sottolineare l’importanza della figura del dietista, oltre che nei più comuni ambiti 

lavorativi, anche nella ricerca. Tale questionario potrà inoltre risultare utile a livello nazionale per 

fornire uno spaccato verosimile dell'attuale situazione lavorativa e di studi post laurea degli iscritti 

Dietisti. 

 

13. LA REGIONE PER I PROFESSIONISTI: FACCIAMO CRESCERE LA TUA LIBERA 

PROFESSIONE 

BARCOLANA JOB è il format dedicato al lavoro e alla formazione curato dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della manifestazione Barcolana.  Quest’anno 

l’appuntamento si rinnova con un’offerta di eventi completamente online e un’attenzione 

particolare a tematiche legate ai cambiamenti che la pandemia ha generato nel mondo della scuola, 

nell’economia e nella società. 

Di particolare interesse l’evento previsto il 7 ottobre 2020 – interamente live-streaming - “La 
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Regione FVG per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione”, che presenta gli 

strumenti regionali a sostegno dei libero professionisti, per l’avvio dell’attività, la formazione, la 

conciliazione famiglia-lavoro e altre esigenze legate alla professione. Scarica la locandina con le 

informazioni per registrarti e partecipare all’evento su You Tube e Facebook! 

 

14. ELEZIONI DELLE COMMISSIONI DI ALBO NAZIONALE 

È stata una tre giorni storica quella appena trascorsa per le professioni sanitarie afferenti all’Ordine 

dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione. Si sono svolte infatti le prime elezioni delle Commissioni 

d’Albo nazionali delle singole professioni, l’organo di rappresentanza nazionale della professione. 

Si tratta dell’ultimo passaggio prefigurato dalla legge 3 del 2018 che ha portato all’istituzione 

dell’Ordine. Non abbiamo ancora i risultati definitivi. Ti invitiamo a guardare sul sito dell’Ordine: 

non appena ci verranno comunicati, li pubblicheremo 

 

 

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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