
FESTIVITA’ NATALIZIE E NUOVO ANNO 2021 

La pandemia ha travolto tutte le persone e in modo particolarissimo chi della salute delle persone ha 

fatto la sua mission. Un momento storico che ci ha diviso, ma ci ha anche unito. Ha cambiato 

profondamente i pensieri, le percezioni, il modo di fare e le abitudini. Tra queste ultime una non 

può cambiare ed è legata al fatto che non vogliamo rinunciare a nutrire la speranza, a coltivare 

l'ottimismo e a continuare a darci dei segnali per sentirci uniti di fronte alle difficoltà. 

Ecco quindi un piccolo pensiero per tutti i colleghi e le loro famiglie. 

   

LEGGI LE ULTIME NEWS 

  
INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI PROFESSIONISTI SANITARI VITTIME DEL COVID 

I criteri per l’individuazione dei beneficiari e dell’entità delle somme da erogare sono stati 

regolamentati da Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Le domande vanno 

redatte sul modulo. 

 

MASTER ONLINE – UNITELMASAPIENZA (POLO DI GENOVA) 

L’Accademia Nazionale di Medicina e Unitelma Sapienza (Polo Didattico di Genova) – Università 

Telematica di Sapienza Università di Roma – propongono il Pacchetto Sanità attivabile fino al 31 

dicembre 2020. L’offerta è costituita da alcuni progetti di formazione rivolti ad operatori della 

Sanità e si articola in tre Master e un corso di Laurea Magistrale. 

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESTARE ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO 

AZIENDE SSR: AVVISO  

Scade il 31 dicembre il termine per presentare domanda per essere incusi in elenchi di personale che 

si mette a disposizione per prestare servizio assistenziale durante il periodo di emergenza Covid. 

Sono interessati: Assistenti sanitari, Dietisti, Fisioterapista, Tecnico di laboratorio, Tecnico di 

radiologia, Tecnico Perfusionista, Tecnico della Prevenzione 

 
TRASMISSIONE AL SISTEMA TS DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE 

Vi invitiamo a consultare la circolare 135/2020 della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP 

contenente importanti indicazioni circa il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

19 ottobre 2020, pubblicato su GU n. 270 del 29 ottobre 2020, che ha modificato i termini di invio 

dei dati da parte dei professionisti sanitari iscritti ai rispettivi albi al Sistema TS, con decorrenza 

gennaio 2021. Trovate la Circolare 135/2020 a questo link            

  

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – AMMESSE ANCHE LE SPESE SANITARIE 

Con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre, l’Agenzia delle Entrate apporta alcune 

modifiche a quanto disposto con il provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive 

modifiche. In base alle nuove regole di memorizzazione dei dati e trasmissione telematica dei 

corrispettivi pagati, sarà possibile prender parte all’estrazione dei premi anche con le spese 

sanitarie. Condizione necessaria è che il contribuente rinunci alla consueta detrazione fiscale del 

19%. Sul singolo pagamento di prestazione, il consumatore dovrà scegliere se esibire il codice 

fiscale e ottenere così lo sconto Irpef oppure il codice lotteria e accedere così al concorso a premi. 

Ai fini dell’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sarà consentita la comunicazione di uno solo 

dei codici. 

 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI: APP MOBILE “TESSERINO VIRTUALE” 

Con Circolare n. 154 del 11 dicembre 2020, la Federazione Nazionale Ordini ha formalmente 
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annunciato la messa a disposizione di un’applicazione mobile che consente agli iscritti di accedere 

ai servizi sinora disponibili accedendo al portale federativo. L’applicazione è direttamente 

collegata alla posizione del professionista e ai suoi dati personali aggiornati in tempo reale, 

consentendo, tra gli altri servizi, la visualizzazione del tesserino virtuale, che il professionista potrà 

esibire dal proprio telefonino. 

 L’applicazione, ora nella sua versione 1.01 per correggere alcuni bug, è scaricabile, gratuitamente, 

da tutti gli iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP, 

accedendo con il proprio smartphone agli store di Apple o Google Play (Android). 

 
EDUCATORI PROFESSIONALI – EMENDAMENTO DL 14 AGOSTO 2020, N.104, ART. 33-BIS 

La Commissione d’Albo degli Educatori Professionali, con una nota inviata alle 

rappresentanze  governative ministeriali e regionali in merito al testo dell’emendamento citato, 

esprime una forte preoccupazione per l’ingresso in sanità di operatori il cui profilo non prevede 

quelle competenze necessarie per dialogare con gli altri professionisti socio-sanitari coinvolti e per 

rispondere in modo adeguato alle specifiche necessità della persona. LEGGI LA NOTA 

INTEGRALE 

 
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021 

Nella manovra di bilancio per il 2021, attualmente in fase di discussione, è presente una clamorosa 

dimenticanza: sono previsti riconoscimenti economici (indennità di esclusività per i medici e 

retribuzioni aumentate per gli infermieri) a partire dal 2021, ma ancora una volta, tutti gli altri 

professionisti impegnati nella lotta contro la Covid sono inesistenti per quel sistema che pure 

contribuiscon a mandare avanti. Vi invitiamo a leggere la circolare della Federazione Nazionale e 

l'articolo del Presidente dell'Ordine TSRM-PSTRP regionale, pubblicato su Quotidiano Sanità nel 

quale si esprime il fermo disappunto sulla situazione. A seguito dei numerosi solleciti fatti alle forze 

politiche, attualmente, la Federazione Nazionale ha informato che gli emendamenti proposti sono 

tra i molti accantonati (non ritirati, non respinti) in Commissione Bilancio della Camera, al fine di 

prevederne una nuova formulazione, come da indicazioni del Governo e del MEF.  

 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE: OFFERTA DI LAVORO 

La Comunità Piergiorgio di Udine cerca un/una terapista occupazionale. Le persone interessate 

possono inviare il proprio curriculum vitae, completo della autorizzazione al trattamento dei dati 

personali secondo il D. Lgs 196/2003, all'indirizzo cpg@piergiorgio.org 

 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELLE'TA' EVOLUTIVA 

Le Associazioni Tecnico Scientifiche ANUPI TNPEE e AITNE propongono per il prossimo 

gennaio 2021 un 

corso di Alta Formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che si svolgerà in modalità 

online sincrona, 

attraverso video-lezioni, in ottemperanza di quanto stabilito dal DPCM 3 novembre 2020. 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI DI LAUREA 

Sono state raccolte le adesioni le adesioni al corso per Commissari di laurea e si prevede lo 

svolgimento entro il primo trimestre del 2021 

  
IGIENISTA DENTALE: AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

Avviso pubblico per assunzione a tempo determinato per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario - Igienista Dentale, cat. D. Scadenza 28.12.2020. Ecco il link per collegarsi 
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al bando   

  
DIETISTA: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

E' uscito il bando di concorso. Controllate collegandovi al sito di ARCS 

 

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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