
Caro collega, 

eccoci all’appuntamento di ottobre con alcune informazioni ed aggiornamenti 

 

 
WEBINAR: IL SISTEMA DI PROTEZIONE A SERVIZIO DEGLI ISCRITTI: 

SAVE THE DATE!!! 28 NOVEMBRE 2020 - ore 15.00. LEGGI LE INFO PRELIMINARI 

 

 

1. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

2. LA FEDERAZIONE NAZIONALE SCRIVE AL PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI SULLE 

COMPETENZE DEI DIETISTI 

3. ALL’ATTENZIONE DEI LOGOPEDISTI: RISPONDETE AL SONDAGGIO! 

4. BARCOLANA JOB: WEBINAR SULLA LIBERA PROFESSIONE 

5. QUESTIONARIO SU: FORMAZIONE POST BASE – RACCOLTA DATI PER TESI DI LAUREA 

6. TERAPISTI OCCUPAZIONALI: OFFERTA DI LAVORO 

7. WEBINAR: IL FUTURO DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE A TRENT’ANNI DAL DPR 309/90 

8. WEBINAR AITRI: IL COVID 19 IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

9. CONVEGNO FEDERSERD: LA CLINICA DELLE DIPENDENZE 

10. XVIII CONGRESSO NAZIONALE TSRM: COMPETENZA E/E’ RESILIENZA 

11. FAD PER EDUCATORI PROFESSIONALI CHE SI OCCUPANO DI MINORI STRANIERI 

12. NASCE L'ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPIA 

 

1.  ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

Si è tenuta a San Giorgio di Nogaro, il 10 ottobre scorso, l'assemblea degli iscritti all'Ordine. E' stato 

approvato il bilancio consuntivo e quello previsionale. La TIA (tassa di iscrizione annua) per il 2021 rimane 

uguale a quella del 2020. E' stato presentato il Programma 2021. Su Quotidiano Sanità puoi leggere un 

articolo sull'evento. 

 

 

2.  LA FEDERAZIONE NAZIONALE SCRIVE AL PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI SULLE 

COMPETENZE DEI DIETISTI 

Da molto tempo nel mondo della nutrizione si discute in merito alle competenze delle diverse figure che, 

dopo percorsi di studio eterogenei e disparati si immettono nel mondo del lavoro vantando competenze 

specifiche dei dietisti 

Puoi scaricare due note a firma del dr. Beux inviate al dr. D'Anna, presidente dell'ONB. Le note 

puntualizzano su due temi critici e chiedono interventi correttivi che, nel caso non dovessero essere 

implementati, daranno luogo a ulteriori provvedimenti, questa volta posti in essere, per competenza, dalla 

neoletta CAN. 

Nota tirocini 

Nota affermazioni non veritiere sul sito web OBN 

 

3. ALL’ATTENZIONE DEI LOGOPEDISTI: RISPONDETE AL SONDAGGIO! 

La professoressa Cantarella (Professore Associato e Direttore Scuola di Specializzazione in Audiologia e 

Foniatria - Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano) ci ha contattato 

per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio proposto fra il giugno e il luglio scorso in 

tema di tele riabilitazione logopedia. I risultati, in via di elaborazione, potrebbero essere maggiormente 
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significativi se giungessero ulteriori sondaggi compilati. La professoressa invita coloro che non fossero 

riusciti a rispondere a dedicare pochi minuti del loro tempo. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico 

dell’Università. 

Compila il sondaggio 

 

4. BARCOLANA JOB: WEBINAR SULLA LIBERA PROFESSIONE 

il 7 ottobre scorso, in live streaming e inserito all’interno della realtà Barcolana Job, si è tenuto il webinar 

“LA REGIONE FVG PER I PROFESSIONISTI: Facciamo crescere la tua libera professione”,  nell’ambito degli 

eventi organizzati dalla Regione e dedicati al mondo del lavoro e della formazione. Se sei un libero 

professionista ti invitiamo a guardare la registrazione del webinar anche per conoscere le opportunità 

contributive a fondo perduto che l’Amministrazione Regionale ha posto in essere per sostenere la libera 

professione in FVG 

Vedi il sito della Regione 

 

5. QUESTIONARIO SU: FORMAZIONE POST BASE – RACCOLTA DATI PER TESI DI LAUREA 

Il dr. Attanasio, Vice-Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cagliari-Oristano e Presidente della CdA TSRM 

sta raccogliendo dati per una tesi di laurea con l’obiettivo di mappare e favorire l’investimento delle 

competenze maturate post-laurea. Leggete la comunicazione e rispondete al questionario in tema di 

“Formazione post base, i Professionisti Specialisti e la spendibilità delle competenze maturate nel mondo 

del lavoro in termini di incarichi”. 

  

6.  TERAPISTI OCCUPAZIONALI: OFFERTA DI LAVORO 

L’ufficio del personale della RSA Sant’Elisabetta di Fiuggi è alla ricerca di un/una terapista occupazionale per 

sostituzione di maternità con carattere di urgenza. Contattare dr.ssa Francesca De Santis. Tel. 0775506692. 

Mail: fdesantis.selisabetta2@eurosanita.it 

 

7. WEBINAR: IL FUTURO DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE A TRENT’ANNI DAL DPR 309/90 

Webinar promosso da FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 

Dipendenze con l’obiettivo di discutere una proposta concreta di revisione della legge sulle droghe. 

N. 3 crediti ECM per medico, psicologo, infermiere, educatore professionale, assistente sanitario, 

farmacista,tecnico della riabilitazione psichiatrica, biologo. 

 

8. WEBINAR AITRI: IL COVID 19 IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

Scarica la locandina 

 

9. CONVEGNO FEDERSERD: LA CLINICA DELLE DIPENDENZE 

Scarica la locandina 

 

10. XVIII CONGRESSO NAZIONALE TSRM: COMPETENZA E/E’ RESILIENZA 

Scarica la locandina 

 

11. FAD PER EDUCATORI PROFESSIONALI CHE SI OCCUPANO DI MINORI STRANIERI 

Alcune FAD programmate a novembre e dicembre (eventi gratuiti e da 4 ore) dedicate a assistenti sociali ed 

educatori professionali che operano con Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) o neomaggiorenni. 

 

12. NASCE L'ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPIA 

25 ottobre 2020: weekend di portata storica per i fisioterapisti italiani: è nata l’associazione tecnico 

scientifica della fisioterapia dalla trasformazione di AIFI.  

Leggi la news al link 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI: WEBINAR IL SISTEMA DI PROTEZIONE A SERVIZIO DEGLI ISCRITTI 

 L’Ordine Professionale TSRM-PSTRP FVG invita tutti gli iscritti a partecipare ad un Webinar su una delle 

tematiche più discusse in questi ultimi anni: la responsabilità ed i sistemi di protezione giudiziaria del 

professionista 

La FNO TSRM PSTRP, per questo, ha organizzato un complesso di servizi denominato Sistema di Protezione 

a favore degli iscritti, che si occupa anche dei due argomenti particolari che andremo ad affrontare durante 

il webinar: 

-servizi assicurativi: tutti i professionisti sono obbligati ad avere una polizza a copertura della colpa grave. Si 

parlerà di caratteristiche, garanzie e servizi offerti dalla Polizza proposta dalla FN. Si potrà approfondire le 

opportunità che la stessa offre di effettuare un monitoraggio della casistica con successivo sviluppo e 

promozione di ulteriori garanzie. 

-servizi di difesa: quali strumenti a servizio dei professionisti? Quale coordinamento e promozione delle 

attività per la diffusione e lo sviluppo delle competenze necessarie per le attività di conciliazione, 

mediazione, consulenza e perizia nell'ambito del sistema giudiziario? Chi è il Consulente Tecnico di Ufficio? 

Vuoi approfondire? Vuoi capire come diventare CTU? 

Il 28 novembre alle ore 15.00 esperti di ambedue gli aspetti del Sistema di Protezione sono a disposizione 

per offrire informazioni e rispondere alle domande. 

SAVE THE DATE. A breve vi forniremo le informazioni per registrarvi  all’evento e anticipare ai relatori le 

vostre domande. 

Ti invitiamo a leggere qui 

 

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 

http://www.tsrm.org/index.php/commissione-sistema-protezione/
http://www.tsrm.fvg.it/?page_id=1926

