
  
 

 

 
 

Newsletter n. 4/2022 - Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 
 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 
 
 

Nuovo logo istituzionale per la Federazione TSRM e PSTRP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dal 1 aprile la Federazione nazionale degli ordini TSRM e PSTRP ha un nuovo logo, realiz-
zato da Elena Fattorelli, che “ha saputo coniugare la pluralità interna alle Istituzioni TSRM 
e PSTRP con la dimensione umana che caratterizza l’agire delle professioni sanitarie rap-
presentate”. Il logo è stato selezionato tra 254 proposte pervenute nell’ambito di un Con-
corso di idee promosso durante la scorsa estate. 
 

Link 
 

Torna Exposanità a Bologna dall’11 al 13 Maggio 
 
Exposanità, mostra internazionale a servizio della sanità e dell’assistenza, torna a Bolo-
gna dall’11 al 13 maggio 2022. 
Per la manifestazione, il 2022 segnerà il 40esimo anno di attività e soprattutto il ritorno 
in fiera dopo il periodo difficile che tutti abbiamo attraversato. 
Exposanità è il luogo in cui confrontarsi per progettare il futuro della sanità italiana, per 
rafforzare le proprie conoscenze ed entrare in contatto col mercato. 
Gli Ordini TSRM e PSTRP della Regione Emilia Romagna saranno presenti con un loro stand 
(A122) collocato al Pad. 25 
Gli iscritti all’Ordine di Bologna che sono interessati a ricevere l’invito per partecipare ad 
Exposanità possono inoltrare richiesta via mail alla Commissione di Albo di competenza. 
 

Link 
 
Approvato il bilancio consuntivo 2021 dell’Ordine  

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=103624
https://www.exposanita.it/it/programma-convegni/


  
 

 

 
Il 28 aprile si è svolta presso il Cinema Nuovo Nosadella l’assemblea degli iscritti all’Ordine 
TSRM e PSTRP di Bologna per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. La discussione 
del bilancio è stata introdotta dalla relazione del Presidente che ha illustrato le attività 
svolte nel 2021 a cui hanno fatto seguito la relazione del Tesoriere con l’illustrazione del 
rendiconto finanziario e la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con 
il parere favorevole all’approvazione del bilancio. 
Il bilancio è stato approvato con la maggioranza assoluta dei presenti, due astenuti e 
nessun voto contrario. 
Tutti i documenti di accompagnamento al bilancio e l’intero fascicolo sono consultabili 
sull’area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.bolognatsrmpstrp.it  
 
Link 
   
 
Formazione proposta dall’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna anno 2022 

Corso FAD 25 ECM "I rischi (psicologici) nelle professioni di aiuto”. 

I Professionisti sanitari sono lavoratori particolarmente esposti a fattori di stress, in 
quanto il lavoro assistenziale e di cura e le attività nell’ambito delle relazioni di aiuto 
coinvolgono sia gli aspetti organizzativi e gestionali, che gli aspetti emotivi, psicologici e 
relazionali. Stress e Burn out sono noti da tempo e in particolare da quando è stato pub-
blicato il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i due temi sono stati affrontati in termini di preven-
zione, valutazione, azioni volte al contrasto o al recupero. Condizioni eccezionali e straor-
dinarie, come la pandemia SARS-Cov2, hanno portato all’attenzione questi pericoli poiché 
hanno sconvolto il modo di vivere in tutto il mondo. È successo tutto rapidamente ed in 
modo imprevisto; la paura di essere contagiati o di contagiare, l’attenzione al contatto 
fisico, la fatica mentale di dover pensare a come svolgere attività che “prima” si svolge-
vano con degli automatismi, regolarizzare le procedure, sono fattori di stress molto forti 
che si sono andati ad aggiungere a quelli già esistenti. Oggi ancora più che in passato è 
importante fornire strumenti a chi lavora in ambito socio-sanitario per aiutare ad affron-
tare lo stato emotivo, poiché il rischio di sviluppare disturbi da stress- lavoro-correlati è 
più che mai reale. 

Inizio: 15/01/2022 

Scadenza: 20/12/2022 (termine iscrizioni: 15/12/2022)  

Ore di apprendimento: 25 ore. 

Tipologia: corso FAD  

http://www.bolognatsrmpstrp.it/
https://bolognatsrmpstrp.it/amm-trasparente/bilancio-preventivo-2022-2/


  
 

 

Crediti: 25 ECM 

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 

Costo standard senza convenzione: 30€ ad iscrizione. 

Gratuito per i Professionisti sanitari iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Bologna. 

Procedura di iscrizione: online attraverso la Guida all’accesso al corso fornita all’Ordine 
TSRM e PSTRP di Bologna da ProfessioneFAD, che provvederà all’attivazione del corso con 
l’invio di e-mail al Professionista. 

Link 

Corso FAD 25 ECM "Formazione in ambito sanitario: panoramica Nazionale e potenzia-
lità del Dossier Formativo di gruppo in Unità Operativa”. 

La formazione rappresenta un determinante fondamentale del governo clinico, infatti il 
miglioramento della qualità non significa solamente “fare meglio e con maggior cono-
scenze il proprio lavoro”, ma richiede un approccio diverso ed ha bisogno di nuove cono-
scenze e competenze. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria forma-
zione e capacità professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La par-
tecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater 
del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in 
qualità di dipendente o libero professionista. Obiettivo del corso è quello di esporre una 
panoramica nazionale riguardante la normativa in materia di Educazione Continua in Me-
dicina, descrivere le potenzialità della formazione a distanza e del Dossier Formativo, 
individuale o di gruppo, che rappresentano un’opportunità concreta per la crescita di tutti 
i Professionisti. 

Inizio: 15/01/2022 

Scadenza: 20/12/2022 (termine iscrizioni: 15/12/2022)  

Ore di apprendimento: 25 ore. 

Tipologia: corso FAD  

Crediti: 25 ECM 

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 

Costo standard senza convenzione: 30€ ad iscrizione. 

https://bolognatsrmpstrp.it/i-rischi-psicologici-nelle-professioni-di-aiuto/


  
 

 

Gratuito per i Professionisti sanitari iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Bologna. 

Procedura di iscrizione: online attraverso la Guida all’accesso al corso fornita all’Ordine 
TSRM e PSTRP di Bologna da ProfessioneFAD, che provvederà all’attivazione del corso con 
l’invio di e-mail al Professionista. 

Link 

Corso FAD 10 ECM lavoro in equipe: teambuilding, leadership e gestione dei conflitti 

In conformità all’obiettivo INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, 
INTERISTITUZIONALE individuato nell’ Accordo Stato-Regione 168 del 2007 e nel “Nuovo 
Sistema di formazione Continua in Medicina”, il corso intende presentare alcuni contributi 
significativi che la psicologia può offrire nel contesto lavorativo sanitario. Il corso si pone 
altresì, l’obiettivo didattico di illustrare le principali teorie e gli strumenti di maggior 
rilevanza scientifica ai fini di migliorare la comunicazione, la motivazione e le dinamiche 
di gruppo all’interno dell’equipe ospedaliera ed ambulatoriale. 

Gli argomenti trattati durante il corso sono, quindi, volti ad evidenziare il contributo che 
la psicologia può fornire per lo sviluppo della conoscenza su alcuni aspetti principali 
dell’esperienza professionale, per il concreto miglioramento delle condizioni di lavoro e 
dei risultati aziendali. 

Corso attivo dal 29/07/2021 al 28/07/2022 

Crediti ECM: 10 

Professioni sanitarie: tutte 

Gratuito 

Link 

 

Tassa di iscrizione, contributo annuo e polizza RC professionale  

Vi informiamo che i pagamenti della tassa di iscrizione annua agli albi, del contributo 
annuo per gli elenchi speciali ad esaurimento e della polizza RC professionale possono 
essere effettuati a decorrere dal 17 gennaio 2022, data dalla quale è operativa la nuova 
piattaforma. 

Per l’anno in corso la quota è stata ridotta a €95 ed è unificata sia per gli iscritti agli Albi 
che per gli iscritti agli Elenchi Speciali a Esaurimento mentre rimane invariata a €50 per 

https://bolognatsrmpstrp.it/formazione-in-ambito-sanitario-panoramica-nazionale-e-potenzialita-del-dossier-formativo-di-gruppo-in-unita-operativa/
https://bolognatsrmpstrp.it/corso-lavoro-in-equipe-teambuilding-leadership-e-gestione-dei-conflitti/


  
 

 

le Società tra Professionisti. Ricordiamo che tra i servizi messi a disposizione degli iscritti 
ci sono la posta elettronica certificata gratuita, la possibilità di acquisire crediti formativi 
gratuitamente e la polizza assicurativa professionale a costi particolarmente contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Iscriviti 
 

Tutorial sulle funzionalità della piattaforma AlboWeb 

Sul sito dell’ordine è possibile consultare diversi tutorial sulle funzionalità della nuova 
piattaforma informatica denominata “AlboWeb” fornita dalla società DataKey Software 
Engineering S.r.l., aggiudicataria della gara numero 8061881 LOTTO 1 CIG 864436647D, 
indetta dalla Federazione Nazionale. 
I tutorial pubblicati sono: 

− guida registrazione e accesso in piattaforma; 

− guida presentazione domanda iscrizione albo; 

− guida adesione Sistema Protezione e Polizza Assicurativa; 

− Tutorial AON Preventivazione TSRM e PSTRP  

− guida casella PEC convenzionata; 

− guida rinnovo iscrizione albo. 
 
Link 
 

Attivata una convenzione tra Ordine TSRM PSTRP di Bologna e GIMBE 
Dal 1 febbraio è attiva una convenzione che consentirà ai nostri iscritti di usufruire di un 
sconto del 15% sull’iscrizione ai corsi organizzati da GIMBE provider accreditato dalla Com-
missione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per tutte le professioni 

https://bolognatsrmpstrp.it/
https://bolognatsrmpstrp.it/vademecum-iscrizione/


  
 

 

sanitarie. Il piano formativo GIMBE Education si articola in 5 aree didattiche validate se-
condo modelli internazionali e funzionali agli obiettivi dei professionisti:  

• Evidence-based practice 
• Clinical Governance 
• Management e Policy Making 
• Metodologia della Ricerca 
• Formazione e Sviluppo Professionale 

  
Per le iscrizioni ai corsi del catalogo GIMBE Education GIMBE riserverà agli iscritti all’Or-
dine TSRM PSTRP di Bologna una riduzione del 15% non cumulabile con altre agevolazioni 
previste da GIMBE Education. Il calendario dei corsi disponibili verrà pubblicato sul sito 
web e sulla pagina Facebook dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna. Per l’applicazione della 
scontistica le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito www.gimbeducation.it con 
l’indicazione di PROMOCODE fornito da GIMBE alla segreteria dell’Ordine TSRM PSTRP di 
Bologna. Al fine di verificare il regolare status di iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP di Bo-
logna dei professionisti che utilizzeranno il PROMOCODE, la segreteria dell’Ordine TSRM 
PSTRP di Bologna effettuerà tutti gli accertamenti, su richiesta di GIMBE. 
 

“Conoscere per far Conoscere” - Le Professioni Sanitarie dell’Ordine TSRM PSRTP 

Continua anche in questa Newsletter la rubrica che ha lo scopo di contribuire alla cono-

scenza ed alla diffusione delle competenze e delle aree di attività delle nostre Profes-

sioni. 

Il Logopedista è il Professionista Sanitario laureato e abilitato che svolge la propria attività 

nella prevenzione, nella cura e nella abilitazione/riabilitazione delle patologie che pro-

vocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, del calcolo, della 

comunicazione, della fluenza, dell’udito, nonché delle funzioni orali e deglutitorie e di 

tutte le funzioni, comprese quelle cognitive, implicate nella comprensione e nella produ-

zione del linguaggio, in età evolutiva, adulta e geriatrica 

Il logopedista ha come obiettivo la tutela della salute del cittadino sia a livello individuale 

sia della collettività, in un sistema al cui centro c’è sempre la persona, sana o malata, 

non la sua malattia. Verso questa persona sono dovuti atteggiamenti responsabili e maturi 

attraverso maggiori informazioni, capacità di scelta e possibilità di controllo dei compor-

tamenti stessi. 

 

 

Cosa fa   

https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=9%3dCWCaIa%26p%3dW%26z%3dV6bG%26J%3d9XF%26P%3dl7m6eP6K_vweu_77_4vWv_DA_vweu_6B9R1.CuHfApPg76DsJ.uO%26h%3dI7Nz9D.IiP%26uN%3d5bCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=6%3d7XTXCb%267%3dT%26t%3dWMYA%26K%3dPU0%26Q%3d3MzLD_KWyk_Vg_NlvV_X1_KWyk_UlSHP.mE85k0F6gP4Ht.EE_KWyk_UlLv0oJz_KWyk_UlYSV_xwns_8B4M_xwns4g7v_8BzOo0zGiAw4yAy-Ix7xMo9z%267%3dsQDOiX.98z%26ED%3dTBWN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3d3VLZ9Z%26y%3dV%26p%3dUEa7%26I%3dHW6%26O%3duOvJ6_MSwc_Xc_LdxR_Vs_MSwc_WhQ0R.iCz7g888cNvJp.C7_MSwc_WhJnBkHr_MSwc_WhWKb_tufu_40vO_tufu6c5n_40pGkHv8cF-tJx95IcHp0%26f%3dG8Nx7E.IgN%26vN%3d3ZDX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=4%3d7ZTVCd%267%3dR%26t%3dYMWA%26M%3dPS0%26S%3d3KzND_IW1k_Tg_PltV_Z1_IW1k_SlUHN.mG83kBF4gR4Ft.GE_IW1k_SlNv8oLz_IW1k_SlaSW_xynq_8D4K_xynq2g9v_8D82t926sC9K-k-N0CoAJ-DgI4Em%26B%3d8LyTxS.tCE%260y%3dYQR9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=4%3dCWQVIa%264%3dR%26z%3dVJWG%26J%3dMSF%26P%3dzK6KA_Icxh_Tm_Mitb_Wx_Icxh_SrREN.sD53q9C4mO1Fz.DB_Icxh_SrKs8uIw_Icxh_SrXPV_4vkq_DA1K_4vkq2m6s_DA566JvFxJy0m-9wCx6-00o004m%269%3d5L5QuS.z0B%2605%3dVNRE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dLVPZRZ%263%3dV%269%3dUIaP%26I%3dLWO%26O%3dyOEJ0_Mlwg_Xv_Lhxk_Vw_Mlwg_W1QDR.2C47z8B8vNzJ9.CA_Mlwg_W1JrB4Hv_Mlwg_W1WOY_Cuju_M0zO_Cuju6v5r_M0wJCGrU4I50-z-MCD7O7K0-J9J190N4I5679%26u%3dHFMC8M.HvO%264M%3dHaLW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=A%3dEVPcKZ%263%3dY%262%3dUIdI%26I%3dLZH%26O%3dy9o5rR8J0_Pewg_ao_Lh1d_Vw_Pewg_ZtQDU.uC40s8BAoNzM2.CA_Pewg_Zt%268%3d4S7PtZ.29A%26G7%3dUMYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

Nello specifico, esplica l’attività professionale attraverso forme di natura diversa: pre-

ventiva, educativa e consulenziale. E’ responsabile dell’inquadramento, della valutazione 

con il bilancio complessivo, nonché dei programmi di abilitazione/riabilitazione in risposta 

ai problemi linguistico-comunicativi, specifici e complessi, ai problemi comunicativo-co-

gnitivi primari e secondari, ai problemi linguistico-strumentali, come lettura, scrittura e 

calcolo, e ai problemi delle funzioni orali come la voce e la deglutizione. 

Il Logopedista, nell’ambito delle proprie competenze: 

- elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico, volto all’indivi-

duazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente; 

- pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle 

disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie efficaci di abilitazione e riabilita-

zione della comunicazione e del linguaggio, verbale e non verbale; 

- Stabilisce e mantiene una relazione terapeutica nel contesto di un intervento logo-

pedico; 

- Elabora e attua un percorso di salute pubblica: prevenzione, screening e educa-

zione terapeutica; 

- Progetta e realizza una attività professionale (prestazione ) di counseling in ambito 

logopedico; 

- propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; 

- verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di re-

cupero funzionale; 

- Analizza, valuta e sviluppa la propria pratica professionale; 

- svolge attività di studio, didattiche e consulenze professionali, nei servizi sanitari 

ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. 

 

Ambiti lavorativi: 

Strutture sanitarie pubbliche: Ospedali e distretti sanitari in diversi ambiti di cura: reparti 

di riabilitazione, neuroriabilitazione, otorinolaringoiatria, geriatria, medicina, Stroke 

Unit, neurologia, neurochirurgia, pediatria, terapia intensiva e terapia intensiva neona-

tale; servizi di riabilitazione, di neuropsichiatria 

infantile, di foniatria, di ortodonzia. 



  
 

 

Università: il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche, nell’ambito 

della formazione di base ed effettua attività di supervisione, in qualità di tutor, al tiroci-

nio degli studenti logopedisti; svolge inoltre attività di ricerca nell’ambito delle discipline 

della logopedia ed in ambito interdisciplinare. 

Strutture sanitarie private e convenzionate: residenze sanitarie per anziani, case di cura, 

cliniche private, cooperative sociali, studi professionali e studi associati. 

Opera in regime di dipendenza o come libero professionista. 

Il logopedista in Europa e nel Mondo 

La professione, nata nella seconda metà del 1800 in Francia e in Germania, è diffusa 

attualmente in tutta l’Europa e nel resto del mondo. L’associazione che riunisce i logope-

disti europei, ESLA (già CPLOL) ha come obiettivi l’armonizzazione professionale a livello 

europeo creando strumenti che permettano di individuare standard condivisi relativi alla 

formazione di base continua, confrontare le pratiche professionali, i campi di attività, gli 

statuti, i codici deontologici, e di rappresentare le organizzazioni professionali aderenti 

presso le autorità politiche parlamentari e amministrative europee e internazionali. Simili 

obiettivi ha una delle Associazioni maggiormente conosciute nel mondo, quella che com-

prende i logopedisti che operano negli Stati Uniti, ASHA (American Speech-Language-Hea-

ring Association). 

 


