
 
 
 
 

 
 
 

Newsletter n. 2/2022 - Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 
 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 

 
FORMAZIONE GRATUITA 2022 PER I NOSTRI ISCRITTI 

 

Aggiornamento: modifica della decorrenza dell'obbligo formativo Co.Ge.A.P.S. 

Vi informiamo che è stata ripristinata la funzionalità di modifica della decorrenza 
dell'obbligo formativo.Pertanto, i professionisti possono autonomamente inserire la data 
prescelta per la decorrenza dell'obbligo ECM. Il sistema informatico del portale 
Co.Ge.A.P.S. ricalcolerà l’obbligo formativo ECM a partire dall’anno successivo a quello 
indicato. 

 

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 
pubblicato il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i due temi sono stati affrontati in termini di 
prevenzione, valutazione, azioni volte al contrasto o al recupero. Condizioni eccezionali 
e straordinarie, 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 svolgevano 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 affrontare 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  

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:  

1. Compila la scheda di iscrizione per richiedere i crediti ECM: CLICCA QUI 
 

2. Collegati alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it 
Se possiedi già un account alla piattaforma, inserisci le credenziali in tuo possesso, altrimenti 
CREA UN ACCOUNT in questo modo: vai su https://www.professionefadcorsi.it/,clicca sul titolo 
del corso convenzionato e ti troverai nella pagina di login dove in basso è presente il pulsante 
CREA ACCOUNT. 

Corso FAD 25 ECM "Formazione in ambito sanitario: panoramica Nazionale e 
potenzialità 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 
conoscenze il proprio lavoro”, ma richiede un approccio diverso ed ha bisogno di nuove 
conoscenze e competenze. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria 
formazione e capacità professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La 
partecipazione 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 
Medicina, 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. 

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

Procedura di iscrizione:  

1. Compila la scheda di iscrizione per richiedere i crediti ECM: CLICCA QUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetf3xgCdN-xEz66ztShB3yk_jO4IRk6Hfu9GmLSkZwj28-KA/viewform
https://www.professionefadcorsi.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqjavsrNGxIxDa-iHmlhlZ-KguAuOmP1U8ko9g03Of5Lo-TQ/viewform


 
 
 
 

2. Collegati alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it 
Se possiedi già un account alla piattaforma, inserisci le credenziali in tuo possesso, altrimenti 
CREA UN ACCOUNT in questo modo: vai su https://www.professionefadcorsi.it/,clicca sul titolo 
del corso convenzionato e ti troverai nella pagina di login dove in basso è presente il pulsante 
CREA ACCOUNT. 

Corso FAD 10 ECM "Lavoro in equipe: team building, leadership e gestione dei 
conflitti” 

Il corso illustra le principali teorie e gli strumenti di maggior rilevanza scientifica allo 
scopo di migliorare la comunicazione, la motivazione e le dinamiche di gruppo all’interno 
dell’equipe ospedaliera ed ambulatoriale. 
Mostra inoltre come la psicologia possa offrire apporti significativi nel contesto lavorativo 
sanitario, fornendo contributi per lo sviluppo della conoscenza su alcuni aspetti principali 
dell’esperienza professionale, per il concreto miglioramento delle condizioni di lavoro e 
dei risultati aziendali. 
  
Scadenza: 28/07/2022 
Tipologia: corso FAD 
Crediti: 10 ECM 
Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 
Costo standard senza convenzione: 50€ ad iscrizione. 
Gratuito per i Professionisti sanitari iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Bologna. 
  
Procedura di iscrizione: online seguendo le indicazioni del provider fornite all’Ordine 
TSRM e PSTRP di Bologna. 

 

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 
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. 
 
  
Si ricorda che il pagamento della Tassa d'Iscrizione Annua va effettuato entro il 30 
aprile 2022 tramite PagoPA accedendo alla propria area riservata 
all'indirizzo: https://amministrazione.alboweb.net/login 
 
Una volta effettuato l'accesso sarà sufficiente cliccare sul Cassetto dei pagamenti e sul 
simbolo dell'Euro posto al fianco del riepilogo TIA e si potrà pagare attraverso il sistema 
PAgoPa on line. 

https://www.professionefadcorsi.it/
https://amministrazione.alboweb.net/login


 
 
 
 

Il pagamento potrà essere effettuato on line attraverso il sistema PagoPA oppure cliccando 
sul PAGA PIù TARDI. In questo modo c'è la possibilità di scaricare un documento con il 
quale è possibile procedere al pagamento recandosi in banca, posta, Lottomatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iscriviti 
 
 
 

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 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per tutte le professioni 
sanitarie. Il piano formativo GIMBE Education si articola in 5 aree didattiche validate 
secondo 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’Ordine 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 Bologna dei professionisti che utilizzeranno il PROMOCODE, la 
segreteria dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna effettuerà tutti gli accertamenti, su 
richiesta di GIMBE. 
 
 
 

https://bolognatsrmpstrp.it/
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


 
 
 
 

Legge di bilancio 30 dicembre 2021 – lavori gravosi. 
 
All’interno della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è contenuto, in 
tema di APE sociale, il seguente comma: 
“92. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate 
nell’allegato 3 annesso alla presente legge ...omissis...”. 
Il richiamato allegato 3 è sostanzialmente diverso dall’allegato C della citata legge 
232/2016, che riguardava solamente il “Personale delle professioni sanitarie 
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”. 
Facendo riferimento al codice ISTAT 3.2.1. vengono, infatti, ricomprese tutte le 
professioni sanitarie e non più una sola parte di esse. 
 
Link 
 

 

2 °Giornata Nazionale dei Professionisti Sanitari, Sociosanitari, Socioassistenziali e 
del Volontariato, 20 febbraio 2022 

L’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna ha realizzato delle cartoline digitali di ogni professione 
per la 2°giornata nazionale delle professioni sanitarie. Per visionarle vai sul sito 
www.bolognatsrmpstrp.it. 

Link 

 

“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 

conoscenza ed alla diffusione delle competenze e delle aree di attività delle nostre 

Professioni. 

Chi è il tecnico ortopedico 

La figura del tecnico ortopedico deriva da una antica e prestigiosa tradizione artigianale 

che ebbe il maggiore impulso nel primo dopoguerra. La straordinaria dedizione di allora 

ha impiegato varie maestranze nello sviluppo della professione che è stata regolamentata 

nel D.M. 14/09/1994.Il moderno profilo professionale riconosce il tecnico ortopedico come 

il professionista sanitario che sulla base delle proprie responsabilità e competenze 

tecniche, su prescrizione medica, progetta, realizza e/o adatta, applica e infine addestra 

all’ uso delle protesi, ortesi e ausili. Il tecnico ortopedico collabora in equipe 

multiprofessionale in cui collabora alla strutturazione del piano terapeutico-riabilitativo 

individuando i dispositivi medici utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Di cosa si occupa 

Il tecnico ortopedico realizza protesi per amputazioni o per malformazioni congenite, 

ortesi e tutori. Le ortesi sono dispositivi che applicati al corpo aumentano, migliorano o 

controllano le funzioni compromesse. Alcune ortesi possono ridurre il carico su 

un’articolazione e conseguentemente ridurre il dolore, altre ancora possono essere 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0025600100030110001&dgu=2021-12-31&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.codiceRedazionale=21G00256&art.num=3&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0025600100030110001&dgu=2021-12-31&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.codiceRedazionale=21G00256&art.num=3&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://bolognatsrmpstrp.it/legge-di-bilancio-30-dicembre-2021-lavori-gravosi/
http://www.bolognatsrmpstrp.it/
https://bolognatsrmpstrp.it/2-giornata-nazionale-dei-professionisti-sanitari-sociosanitari-socioassistenziali-e-del-volontariato/


 
 
 
 

impegnate nella riabilitazione o rieducazione funzionale anche a domicilio. Le protesi 

sostituiscono parzialmente o completamente una parte del corpo, ad esempio un arto 

completo, una singola falange, un occhio o un orecchio. Sono costruite su misura e si 

propongono di restituire oltre alla funzionalità anche un’immagine corporea. In alcuni casi 

possono essere di elevate prestazioni estetiche. Gli ausili sono tutti quegli strumenti che 

prevengono, compensano o eliminano una menomazione funzionale e si propongono di 

restituire più autonomia possibile. Un esempio sono le carrozzine polifunzionali sui cui 

vengono installati dei sistemi posturali personalizzati, le carrozzine elettriche 

verticalizzanti o tutti gli adattamenti alla guida per permettere il trasposto o l’utilizzo 

dell’auto. Il tecnico ortopedico è quindi una figura professionale che si occupa del 

trattamento di diverse patologie e disabilità, dalle meno gravi alle più invalidanti. Il 

tecnico ortopedico offre soluzioni pratiche mirate alla promozione della salute e della 

qualità della vita. 

Dove lavora 

Il tecnico ortopedico lavora principalmente in strutture private convenzionate con il 

Servizio Sanitario Nazionale e con l’INAIL, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 

Collabora con le ausilioteche delle Aziende Sanitarie Locali occupandosi della gestione e 

della personalizzazione degli ausili per la mobilità. 

 

  


