
 
 
 
 

 
 
 

Newsletter n. 4/2021 
 
Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 

 
INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 

 

 
I nostri Professionisti sempre in prima linea nella lotta al Covid e nell’assistenza ai 
pazienti 
 
Continua instancabile, ormai da più di un anno, l’impegno dei nostri Professionisti nella lotta alla 
pandemia. Migliaia di colleghi sono quotidianamente impegnati negli ospedali, nella rete delle 
strutture intermedie, al domicilio delle persone assistite - direttamente o attraverso l’impiego degli 
strumenti della telemedicina. Imperterriti continuano il loro lavoro e talvolta assurgono alle cronache 
di organi di stampa e mass media troppo spesso dimentichi della complessità e della ricchezza di 
competenze di cui i nostri professionisti sono portatori nel mondo sanitario. Di seguito il link ad un 
articolo di recente pubblicazione: 
 
https://www.facebook.com/1612142569005141/posts/2979556275597090/?d=n 
 

 
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante 
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse sanitario 
 
Si informano tutti gli iscritti che in data 1 aprile 2021 è stato pubblicato il DL n. 44 su obblighi vaccinali 
per gli esercenti le professioni sanitarie. Il testo della disposizione di legge è consultabile al seguente 
link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg 

 
L’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna, in ossequio alle disposizioni previste all’art. 4 comma 3 del DL 
44/21 ha comunicato alla Regione Emilia Romagna unicamente l’elenco dei suoi iscritti. Tale 
comunicazione è avvenuta utilizzando le misure tecniche ed organizzative adeguate nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 
 
Gli iscritti liberi professionisti possono chiedere di essere inseriti nell’elenco per le vaccinazioni che 
l’Ordine aggiorna periodicamente ed invia alla Regione Emilia Romagna e alle Aziende Sanitarie 
territoriali. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente compilando il modulo rintracciabile al 
seguente link: 

 
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-di-Richiesta-Vaccinazione-REV-2.pdf 

 

https://www.facebook.com/1612142569005141/posts/2979556275597090/?d=n
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-di-Richiesta-Vaccinazione-REV-2.pdf
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-di-Richiesta-Vaccinazione-REV-2.pdf


 
 
 
 

Bonus baby sitting: in discussione alla Camera l’emendamento che lo estende a tutti i 
professionisti sanitari 
 
Possono beneficiarne lavoratori autonomi iscritti all’Inps, alla gestione separata, operatori sanitari (nel 
settore pubblico o in quello privato accreditato), lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica. L’importo arriva fino a 100 
euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena. La misura 
può essere usata fino al 30 giugno 2021. Nella prima stesura era previsto che potessero accedere al 
beneficio solo medici, infermieri, ostetrici, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia 
medica, operatori sociosanitari. Al testo, attualmente in discussione alla Camera, è stato proposto un 
emendamento a firma di alcuni deputati, tra i quali il bolognese on. Rizzo Nervo, che prevede 
l’estensione del bonus a tutte le professioni sanitarie senza distinzione alcuna poiché tutte 
contribuiscono alla gestione diretta della lotta alla pandemia. Il bonus può essere erogato, in 
alternativa, direttamente al richiedente, per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi 
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia. In quest’ultimo caso, però, il bonus è incompatibile con quello “asilo nido”. 
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dal 
decreto oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. 

 
 
Questionario di gradimento del sito Internet dell’Ordine TSRTM PSTRP Bologna  
 
In un periodo così complicato è sempre più importante poter contare su un supporto online alle 
richieste dei nostri professionisti. Un sito web che sia più capace di rispondere in maniera efficace alle 
esigenze delle nostre 19 professioni è uno degli strumenti di cui disporre.  Per questa ragione vi 
chiediamo di rispondere a questo veloce questionario e a darci il vostro contributo per la prossima 
riprogettazione del nostro sito https://bolognatsrm.it/. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Locbe3dTOh9XkVoAwMNgPAVLDSp1wLxUUJBGaFXSmQo/edit?ts=6
03e7e86&gxids=7628 

 
Corso FAD gratuito  
“Responsabilità colposa dei professionisti sanitari. Profili penali e civili.”  
50 crediti ECM 
  
Il corso esamina il delicatissimo tema della colpa in ambito sanitario. La legge 24/2017 (legge Gelli-
Bianco) ha 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.  

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. 

Costo standard senza convenzione: 50€; per gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna il corso è 
GRATUITO. 
 
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 

https://bolognatsrm.it/
https://docs.google.com/forms/d/1Locbe3dTOh9XkVoAwMNgPAVLDSp1wLxUUJBGaFXSmQo/edit?ts=603e7e86&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1Locbe3dTOh9XkVoAwMNgPAVLDSp1wLxUUJBGaFXSmQo/edit?ts=603e7e86&gxids=7628
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf


 
 
 
 

Corso FAD gratuito “English in medicine”. 50 crediti ECM 

 
Il corso è destinato a 50 professionisti in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese ed è 
indicato per coloro che per la specifica attività utilizzano frequentemente banche dati, consultano la 
letteratura scientifica e le riviste specializzate di settore. 
 
L’ammissione al corso avverrà tenendo conto dell’arrivo della richiesta di iscrizione. 
 
Dal 19 al 25 aprile compreso sono riservati 8 posti per Fisioterapista; 5 (ciascuno) per Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica e Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; 3 posti (ciascuno) per Educatore 
Professionale; Logopedista; Tecnico Ortopedico; Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro; Igienista Dentale; Dietista; Assistente Sanitario; 2 posti (ciascuno) per Podologo; Tecnico di 
Neurofisiopatologia; Ortottista e Assistente in Oftlamologia; Tecnico Audioprotesista; 1 posto 
(ciascuno) per Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; Terapista Occupazionale; Terapista della 
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e della Perfusione 
Cardiovascolare. 
 
Dopo il 25 aprile e fino ad esaurimento i posti ancora disponibili saranno assegnati in base alla data di 
arrivo della richiesta senza più tenere conto della ripartizione dei posti tra professioni su menzionata.  

Costo standard senza convenzione: 180€; per gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna il corso è 
GRATUITO 

Iscrizioni on line dal 24 aprile 2021  
Ore di apprendimento: circa 50 ore. 
ECM CONSEGUITI: 50 
Destinatari: Accreditato per tutte le Professioni Sanitarie 
 

Corso FAD a pagamento organizzato da FNO 
“Gli strumenti della responsabilità professionale sanitaria e la consulenza tecnica”.  
20 crediti ECM 
 
Per dare seguito all’accordo sottoscritto con il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio 
nazionale forense, la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha realizzato un progetto 
formativo, unico nel suo genere, con l’intento di garantire ai suoi professionisti competenze funzionali 
alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della Giustizia e con gli operatori forensi, per tutti 
coloro che volessero iscriversi negli albi dei consulenti e dei periti tenuti presso i tribunali.  
 
Il progetto formativo è accreditato ECM e disponibile fino al 31 dicembre 2021. 

 

Iscrizioni on line dal 20 marzo 2021  
Ore di apprendimento: circa 50 ore. 
Costo di iscrizione:20€ 
ECM CONSEGUITI: 20 
 

Informazioni: 
https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-la-
consulenza-tecnica/ 

 

 

https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/03/Accordo_CSM_CNF_FNOTSRMPSTRP_CTU_firmato.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/03/Accordo_CSM_CNF_FNOTSRMPSTRP_CTU_firmato.pdf
https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-la-consulenza-tecnica/
https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-la-consulenza-tecnica/


 
 
 
 

24^Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto degli organi  

 

La Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi indetta dal Ministero della Salute per 
l’11 di aprile compie il suo 24° anniversario.  
 
Una ricorrenza significativa in questo periodo di emergenza sanitaria poiché il Covid-19 non ha 
cancellato le altre malattie e questo vale anche per le gravi insufficienze di organo.  
 
La donazione di organi e tessuti è un atto gratuito, autonomo, anonimo e generoso che permette a chi 
lo riceve di risolvere l’insufficienza di organo. 
 
Nella giornata nazionale per la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule le Commissioni di 
Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna delle professioni direttamente coinvolte intendono 
ringraziare i tanti colleghi che, grazie alle loro professionalità, partecipano e collaborano al complesso 
e delicato iter che porta dalla donazione di organi e tessuti al trapianto. In particolare: 
 
i Tecnici di Neurofisiopatologia responsabili dell’esecuzione dell’accertamento di morte cerebrale 
nelle donazioni multiorgano;  
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/evento-11-aprile-2021-1.pdf 
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=94426 
 
i Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare che applicano le tecniche 
di circolazione extracorporea e di ricondizionamento degli organi pre-impianto;  
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/evento-11-aprile-2021-2.pdf 
 
i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che contribuiscono alla buona riuscita della procedura 
interventistica, monitorando continuamente, mediante scopia e grafia radiologica, le fasi che la 
contraddistinguono; 
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/tsrm.pdf 
 
 
i Tecnici di Laboratorio Biomedico che si occupano dell’analisi e conservazione dei tessuti nella Banche 
specializzate garantendone qualità e sicurezza a beneficio dei pazienti in attesa di trapianto d’organo 
terminale della quale è affetto mediante l’esecuzione del trapianto.  
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/11-Aprile-2021.pdf 

 
 

Brochure della Commissione di Albo Ortottista Assistente in Oftalmologia 

La professione di Ortottista Assistente in Oftalmologia si sviluppa su vari ambiti di competenza, cha 
vanno dallo screening e prevenzione alla valutazione dei disturbi motori e sensoriali fino ad arrivare al 
trattamento riabilitativo. Comprende attività rivolte al bambino e/o all’adulto sia per la valutazione 
che per l’esecuzione di diagnostica e assistenza strumentale necessaria ad un inquadramento 
diagnostico e al follow-up. Per tale ragione la Commissione di Albo di Ortottista e Assistente in 
Oftalmologia ha ritenuto utile produrre delle brochure per rendere più comprensibile e completo 
l’ambito di competenze e per promuovere la figura professionale. 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/evento-11-aprile-2021-1.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=94426
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/evento-11-aprile-2021-2.pdf
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/tsrm.pdf
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/04/11-Aprile-2021.pdf


 
 
 
 

I colleghi che volessero ricevere le stampe delle brochure (massimo 15 copie a iscritto) possono 
richiederle inviando una mail, con indicato un recapito telefonico. Sarà cura della Commissione 
contattare gli interessati per accordi sulle modalità di ritiro. Il materiale è disponibile ancxhe online 
ai seguenti link: 

• Brochure prevenzione bambino - pieghevole 
• Brochure prevenzione cerebrolesioni - pieghevole 

• Brochure adulti - pieghevole 

 

Intervista al Presidente della Commissione Albo Nazionale Podologi 

Viaggio nelle professioni sanitarie. Podologi, intervista al presidente Vito Michele Cassano  

“Nonostante i passi in avanti sul piano legislativo (autonomia, titolarità e responsabilità) e formativo 
mediante i cicli di studio universitari il profilo professionale del podologo italiano mostra ormai i segni 
del tempo essendo stato scritto 27 anni fa, e le successive leggi in tema di ‘competenze avanzate’ 
faticano ad attuarsi e concretizzarsi nel nostro ambito professionale. La podologia necessita di 
adeguare la formazione universitaria e il profilo professionale agli standard europei ed extracomunitari 
più elevati”. 

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=94289 

 

“Mascherine lavabili non sono sicure”. È come non indossare nulla”  
 
Il laboratorio messo in piedi agli esordi della pandemia dall’Università di Bologna per verificare 
l’efficacia delle mascherine in circolazione ne ha testate più di 800 in un anno. E “non abbiamo mai 
trovato una mascherina lavabile che fosse certificabile”, testimonia la responsabile del laboratorio, 
Cristiana Boi, docente di ingegneria civile e dei materiali. 
 
“Al momento una mascherina lavabile sicura non esiste”, insiste Boi che aggiunge bisogna “smettere 
di usare le mascherine fai-da-te che hanno un livello di protezione nullo... ho qualcosa sulla faccia ma 
è come se non avessi nulla”. 
  
“Se poteva essere giustificato agli albori pandemia, oggi non è più giustificato: c’è l’evidenza che 
mascherine fai-da-te non proteggono e ora le mascherine sono largamente disponibili”, conclude 
Francesco Violante, docente dell’Alma Mater e direttore della Medicina del lavoro del Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna 
 

Evento “Donne, Lavoro e Salute”  
 
Organizzato dal CPO del CUP ER, dal titolo “Donne, Lavoro e Salute” si è svolto giovedì 8 aprile dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30 in modalità on line. 
 
L’evento ha avuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa e della Consigliera di Parità della Regione 
Emilia-Romagna. Il dibattito è stato aperto dal Presidente CUP Regione Emilia-Romagna – Alberto 
Talamo, al cui intervento hanno fatto seguito quelli della Presidente CUP Nazionale – Marina Calderone, 
del Presidente Commissione Parità Regione Emilia-Romagna – Federico Amico. Il tema centrale 
dell’evento, che aveva lo scopo di indagare lo stato attuale delle donne sul piano lavorativo e sul fronte 
della salute, è stato introdotto dalla Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna – Emma Petitti e moderato dalla Coordinatrice delle Pari Opportunità CUP Regione Emilia 
Romagna – Carmelina Fierro. Tra i relatori la Consigliera dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna e 
VicePresidente Area Sanitaria CUP ER – Rossella Trenti 
 
 

https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dDVQZJZ%264%3dV%261%3dUJWG%26I%3dIa%268%3dBBO3M_0vft_K6_5uku_E0_0vft_JAoI4JtHsO6L5.D7_Lixc_VxR3-77I796O_5uku_E0CKyIs96_Lixc_VxWMVI_M6n5sdwh_WsdJ_Mdwh_WsJ00996UvI60-o557vH7_fY-za1b.JvA%26q%3dGCN97J.IrN%261N%3dDXQX
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=3%3d0SOUFW%262%3dQ%26w%3dRHRC%26F%3dGV%264%3d90JyJ_8qbq_I1_1rip_A7_8qbq_H6kF2EpEqJ2I3.93_IgsY_SvMy-45D364J_1rip_A7AFuFq42_IgsY_SvRISG_H1j2qZtf_RoaH_HZtf_RoG85564PrF45-l685kI5BnJyEw0_Ql-ejlo-0.Gt6%26m%3dDAI54H.DnK%26yI%3d0UOS
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=A%3dAYQcGc%264%3dY%26x%3dXJZD%26L%3dId%265%3dEBRzP_0ycw_K9_2xkx_BC_0ycw_JDlL4MqKsR3O5.G4_Oi1Z_YxUz-07L4B6R_2xkx_BCCNvLsB3_Oi1Z_YxZJYI_P9k8sazh_ZpgJ_Pazh_Zp8vSvQ1_iV-3a4Y.MvD%26n%3dJCQ60J.LoQ%261Q%3dAaQa
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=94289

