
 

 
Newsletter n. 5/2021 
Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
  

Eletto il nuovo comitato centrale della Federazione. Teresa Calandra è la nuova Presidente 

  
Il 17, 18 e 19 Aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti 
della Federazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione. Si tratta delle prime elezioni degli organi centrali da quando è stata creata la 
Federazione. 
 
Il neo-eletto Comitato centrale è composto da: Alessandro Beux; Vincenzo Braun; Teresa Calandra; Diego Catania 
Antonio Cerchiaro; Giovanni De Biasi; Riccardo Orsini e Matteo Toniolo, Tecnici sanitari di radiologia medica; Laura 
Caforio, Tecnico ortopedico; Francesco Della Gatta, Terapista Occupazionale; Caterina Di Marco, Igienista dentale; 
Vincenzo Di Salvatore, Podologo; Dilva Drago, Ortottista; Roberta Massa, Assistente sanitario; Saverio Stanziale, Tecnico 
di laboratorio. 
 
Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da: Lidia Broglia, Tecnico di neurofisiopatologia; Giampaolo Siro Manetti, 
Tecnico sanitario di radiologia medica; Giulio Sapienza, Tecnico sanitario di radiologia medica, supplente. 
 
Nel suo primo incontro il Comitato Centrale ha provveduto alla distribuzione delle cariche che risultano essere stati 
così assegnate: Teresa Calandra, Presidente; Diego Catania, Vice Presidente; Caterina Di Marco, Segretario; Matteo 
Toniolo, Tesoriere.  
  

 

Rinnovo dell’iscrizione all’Ordine per l’anno 2021 

  
Si rammenta che il termine per il rinnovo dell’iscrizione all’Ordine per l’anno 2021 è scaduto il 30 aprile. Si 
sollecitano pertanto coloro che non avessero ancora provveduto ad adempiere. 
Per rinnovare l’iscrizione è sufficiente collegarsi al seguente link https://iscrizioni.alboweb.net/ e dopo aver digitato 
le proprie credenziali (username e password) accedere alla pagina personale e provvedere al rinnovo dell’iscrizione. 
Si rammenta inoltre che è obbligatorio possedere una polizza assicurativa e che è eventualmente possibile aderire, 
sempre nell’area personale riservata, alla polizza disponibile in convenzione per gli iscritti. 

 

Obbligatorietà di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale (posta elettronica certificata-
PEC) 
  
Si ricorda a tutti gli iscritti che, per effetto della Legge n. 2 del 29 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 
2009), dal 1°ottobre 2020 risulta obbligatorio per i professionisti iscritti comunicare agli Ordini di appartenenza il 
proprio domicilio digitale che corrisponde alla Posta Elettronica Certificata-PEC. 
  
L'Ordine TSRM e PSTRP di Bologna mette gratuitamente a disposizione dei propri iscritti l'attivazione e il mantenimento 
della casella di Posta Certificata (PEC). Pertanto chi intende usufruire del servizio fornito dall’Ordine dovrà farne 
richiesta all’indirizzo mail bologna@tsrm.org  e, una volta ricevute le informazioni necessarie, potrà attivare e 
configurare la propria casella. 
https://bolognatsrm.it/attivita-e-progetti-organigramma/pec/ 

 

Concorsi e Avvisi pubblici 
  

https://iscrizioni.alboweb.net/
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Per incentivare la condivisione di informazioni rilevanti ai fini occupazionali e/o di sviluppo di carriera, sul sito della FNO 
TSRM PSTRP è stata attivata la Rubrica “Concorsi e Avvisi pubblici”. Al suo interno verranno segnalati, con cadenza 
quindicinale, gli avvisi pubblici rivolti alle 19 professioni sanitarie afferenti ai nostri Ordini (concorsi, avvisi, borse di studio, 
avvisi di mobilità, incarichi libero-professionali). 

 

Corso gratuito FAD per gli iscritti: “Responsabilità colposa dei professionisti sanitari. Profili 
penali e civili” 50 crediti ECM 
  
Informiamo i professionisti che ci sono ancora posti disponibili per questo interessante corso, strutturato in due moduli, 
che esamina il delicatissimo tema della colpa medica, anche alla luce delle recenti normative in ambito sanitario. Il D.L. 
189/2012 (decreto Balduzzi) e la più recente L. 24/2017 (legge Gelli Bianco) hanno introdotto novità sia dal punto di vista 
civilistico che penalistico, volte a ridurre i contenziosi giudiziari a carico dei professionisti sanitari e contrastare il fenomeno 
della medicina difensiva. Ma l’argomento della responsabilità professionale dei Professionisti Sanitari rimane una questione 
centrale per giuristi e sanitari. 
  

Durante il corso, verranno approfondite le tematiche della responsabilità professionale sia dal punto di vista del diritto 
penale che del diritto civile, evidenziando sia il quadro normativo e che l’approfondimento di casi, anche relativamente alla 
situazione di emergenza causata dalla recente pandemia. 
  
Gratuito per gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna 
Scadenza: 20/12/2021 (termine iscrizioni: 15 Dicembre 2021) 
Ore di apprendimento: circa 50 ore. 
ECM CONSEGUITI: 50 
Destinatari: Accreditato per tutte le Professioni Sanitarie 
 
 
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf 

 

Corso gratuito FAD per gli iscritti “L'esperienza ed il contributo delle professioni sanitarie TSRM 
e PSTRP durante la pandemia”. 
  
Organizzato dalla FNO TSRM PSTRP è disponibile il corso “L'esperienza ed il contributo delle professioni sanitarie 
TSRM e PSTRP durante la pandemia”. 
L’evento è accreditato per tutte le professioni afferenti alla FNO TSRM e PSTRP per 10.000 partecipanti. 
L’evento 1653-317023 accreditato dal Provider nazionale Ordine TSRM e PSTRP di Napoli/AV/BN/CE, 10 crediti 
ECM – Obiettivo formativo n° 2 – sarà attivo fino al 31 dicembre 2021. 
 
Per accedere alla piattaforma dell’Associazione AITASIT è necessario: 
  

1. effettuare la registrazione al portale ATENA cliccando su: http://www.aitasit.it/atena/login/index.php 
 

2. attendere il messaggio di posta elettronica di conferma del profilo appena creato e cliccare sul collegamento per 
completare l'attivazione, verificando anche tra la posta indesiderata in caso di mancata ricezione; 
 
 

3. compilare il modulo di iscrizione presente al seguente collegamento http://www.aitasit.org/wp49/la-
formazione prestando attenzione a specificare il nome del corso: "L'esperienza ed il contributo delle 
professioni sanitarie TSRM e PSTRP durante la pandemia"; 
 
 

4. inserire il codice per l'accesso gratuito che è: COVID19profsan 
 
 

5. attendere fino a 48 ore lavorative per l'attivazione al corso; 
 
 

6. una volta entrati nel corso, si consiglia di leggere la sezione introduttiva per informazioni sulla fruizione della 
didattica e sul conseguimento dell'attestato relativi alla partecipazione dell’evento e al conseguimento dei crediti 
ECM. 
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7.  

 

16° Forum Risk Management 
  
Il 4 e l’8 giugno prossimi si svolgeranno due Webinar di avvicinamento al 16° Forum Risk Management in 
Sanità. 
 
La Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP è da sempre fortemente impegnata a perseguire e garantire gli obiettivi 
di qualità e sicurezza delle cure e della persona assistita. 
 
Nelle due giornate rispettivamente del 4 e 8 giugno prossimi, Vi segnaliamo due importanti eventi (webinar in diretta 
streaming) di cui la FNO TSRM e PSTRP è principale organizzatrice e promotrice. 
 
Entrambi i corsi sono a iscrizione gratuita ed hanno ricevuto l’accreditamento ECM. 

Ai link sotto riportati sono disponibili le modalità di iscrizione e il programma delle iniziative: 
https://www.forumriskmanagement.it/index.php/2021-webinar/ 
 
4 Giugno: Fragilità e identità digitale: tra criticità e opportunità durante e dopo la 
pandemia https://formazione.gutenbergonline.it/uploads/gutenbergonline/event/959//card/PROGRAMMA_4_GIUGNO_.p
df  
 
8 Giugno: Sicurezza delle cure e dei professionisti sanitari FNO TSRM e PSTRP durante la pandemia da COVID-19: cosa 
abbiamo imparato 
https://formazione.gutenbergonline.it/uploads/gutenbergonline/event/942//card/PROGRAMMA-
8%20GIUGNO%20%284%29.pdf 

 

Un francobollo dedicato alle professioni sanitarie. Giorgetti: “Riconoscimento a impegno e devozione nella 
lotta al Covid”. Le professioni: “Non sia solo ricordo” 
 

Recentemente il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso un francobollo dedicato alle Professioni sanitarie. Il 
francobollo, appartenente alla serie tematica “Il Senso civico”, è stato presentato nel corso di una cerimonia a cui hanno 
partecipato il Ministro del Mise Giancarlo Giorgetti, il Presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e l’ad 
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, assieme ai rappresentati delle categorie socio-sanitarie celebrate 
nel francobollo. 
Perché non ci si limiti alle celebrazioni, le Federazioni hanno ribadito la loro richiesta di dare impulso alle campagne 
vaccinali, calibrare l’assistenza e la cura non solo negli ospedali, essenziali per la cura delle persone, ma anche sul territorio” 

 

 

Accesso al portale Co.Ge.A.P.S. con le credenziali SPID  
  
I Professionisti sanitari che sono in possesso di identità digitale, possono accedere all'area riservata del Consorzio per la 
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) tramite SPID e/o CIE. 
  
Per garantire la funzionalità di accesso ai Professionisti sanitari che non sono ancora in possesso del sistema di 
identificazione digitale, il Co.Ge.A.P.S. manterrà attiva anche la modalità di identificazione attualmente in uso tramite 
login (username e password), fino al 30 giugno p.v. Dopo tale scadenza si renderà obbligatorio l’accesso con le sole 
credenziali digitali. 
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Si rende noto, inoltre, che dal 31 maggio p.v. saranno attivi l’App e il nuovo portale WEB istituzionale Co.Ge.A.P.S. Il 
nuovo portale WEB ha lo scopo di semplificare la gestione delle procedure e di consentire agli Ordini di disporre dei 
parametri di valutazione dei propri professionisti, in regola con l’obbligo formativo, in tempo reale. 
  
L’App ha l'obiettivo di costituire uno strumento di interazione semplice ed efficace e sarà scaricabile gratuitamente su App 
Store (iOS) o Play Store (Android). Per iniziare ad utilizzare l’App, sarà sufficiente autenticarsi con le credenziali SPID. 

 

Intervista al Presidente della Commissione Albo Nazionale Terapisti Occupazionali 
  
I Terapisti occupazionali, che sono una professione altamente qualificata nel mondo, reclamano una maggiore attenzione 
in Italia, dove sono solo 2.300, con una formazione che reputano non all’altezza, l’assenza di ricerca adeguata e mansioni 
confuse all’interno del Ssn. Analizziamo la storia e il presente della professione, con gli studi e l’impegno profusi 
nell’emergenza Covid, che contengono spunti per possibili riforme in Italia. 
  
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=94289 
  

 

Intervista al Presidente della Commissione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici 
  
“Guardando al mondo della formazione, abbiamo la presunzione di poter portare nuova linfa al mondo universitario, 
realizzando un percorso di studi che includa tutte quelle materie di nuova concezione, dalla robotica all’intelligenza 
artificiale, perché stiamo da anni lavorando in questi settori. Sperimentiamo ma non siamo ricercatori, ma questo non ci 
impedisce di modificare, implementare, migliorare i dispositivi per migliorare la vita agli assistiti”. 
 
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=95173 

 

“Conoscere per far conoscere” - Le Professioni Sanitarie dell’Ordine TSRM-PSRTP 
  
Inauguriamo con questa Newsletter una rubrica che ha lo scopo di contribuire alla conoscenza ed alla diffusione delle 
competenze e delle aree di attività delle nostre Professioni. 
  
Il Tecnico Audioprotesista è l’operatore sanitario che si occupa di salvaguardare e recuperare il benessere fisico e 
psichico dell’ipoacusico attraverso attività di prevenzione, indagine e cura dei deficit uditivi. 
  
L'ipoacusia è un problema sempre più frequente nella società moderna, dovuto agli effetti combinati di tossicità e rumore 
ambientale, invecchiamento, malattie ed ereditarietà. Secondo l'Oms oltre il 5% della popolazione mondiale, circa 466 
milioni di persone, ha una riduzione dell'udito che incide sulla qualità della vita. Pensate, le stime indicano che entro il 
2050 oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una perdita uditiva disabilitante! Come ci si può aspettare, l’età 
gioca un ruolo fondamentale: la prevalenza si mantiene bassa fino alla decade 30-39 per poi esplodere in modo 
esponenziale in una percentuale di quasi il 20%  per ogni decade superati i 40 anni. 
 
 
Ed i piccoli? Ad oggi, attraverso le nuove strategie di screening audiologiche neonatali e i protocolli d'indagine strumentale 
in relazione allo sviluppo cronologico e mentale del bambino, è possibile valutare le diverse strade terapeutiche e 
riabilitative delle sordità infantili fin dai primi mesi di vita e/o insorgenza, portando l'Audioprotesista - a fianco ai colleghi 
Logopedisti e una preparata equipe medica - a diventare colonna portante anche nelle fasi di sviluppo linguistico, cognitivo 
comportamentale dei piccoli 
ipoacusici. 
  
Gli apparecchi acustici aiutano persone, non orecchie! 
L’ipoacusia se non tempestivamente e adeguatamente trattata, può diventare una deprivazione sensoriale alquanto 
invalidante. Le persone affette da problemi uditivi, subiscono una forte riduzione delle proprie capacità individuali e 
innescano inconsciamente una serie di difese comportamentali che possono portare a isolamento sociale fino a casi più 
gravi di depressione e disturbi cognitivi. 
Un Audioprotesista è per sempre <3 
Insomma chi siamo?? 
La vera anima del nostro lavoro è entrare in contatto con chi si affida a noi.  Capire e conoscere tutti gli aspetti emotivi e 
relazionali della vita della persona ci permette un approccio su misura per ognuno di loro attraverso la scelta della soluzione 
acustica e del percorso di adattamento più adeguati per un recupero di una vita socialmente e cognitivamente stimolante. 
Il nostro operato, comincia con indagini preliminari, cliniche e strumentali- miranti alla valutazione della menomazione 
uditiva e della conseguente disabilità-, fondamentali per poi valutare la scelta e, soprattutto, l’adattamento degli ausili 
uditivi. 
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Gli apparecchi acustici moderni sono dei veri e propri cervelli pensanti pilotati da noi. Grazie ai più avanzati processori ad 
intelligenza artificiale hanno svariati livelli di capacità di riconoscimento delle variazioni sonore ambientali e di adattamenti 
automatici che vengono da noi impostati in base al profilo acustico e motivazionale della persona. Un percorso 
audioprotesico completo prevede, infatti, una continua verifica dei risultati ottenuti dall’applicazione delle soluzioni 
acustiche, seguendo l’assistito nel suo adattamento a breve e a lungo termine e controllando nel tempo la permanente 
funzionalità, regolazione e adeguatezza dell’ausilio. 
 
 
In poche parole, quando scegli un audioprotesista, è il tuo audioprotesista per sempre! 

  

  

 

  

  

  


