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INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 
 

Formazione gratuita 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 
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: 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 
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: 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. 

https://bolognatsrmpstrp.it/i-rischi-psicologici-nelle-professioni-di-aiuto/
https://bolognatsrmpstrp.it/formazione-in-ambito-sanitario-panoramica-nazionale-e-potenzialita-del-dossier-formativo-di-gruppo-in-unita-operativa/


 
 
 
 

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 fino 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 
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 rinnovo dell’iscrizione va effettuato 
entro il 30 aprile 2022. 

Per il rinnovo della Tassa d'Iscrizione occorre collegarsi 
al link: https://amministrazione.alboweb.net/login  

 
Indicando indirizzo @mail e password utilizzata all'atto 
della pre-iscrizione. 
Se non si ricorda la password è possibile effettuare un 
recupero della stessa. 
 
 
Una volta effettuato l'accesso si dovrà cliccare sul 

“Cassetto dei pagamenti” e sul “simbolo dell'Euro” posto al fianco del riepilogo TIA e si 
potrà pagare attraverso il sistema PAgoPa. 
 
Non è assolutamente possibile effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario.  
 
Il versamento attraverso bonifico bancario, oltre che obbligare l’Ordine al rimborso della 
quota versata e a richiedere il pagamento secondo la procedura su indicata, comporta un 

https://bolognatsrmpstrp.it/corso-lavoro-in-equipe-teambuilding-leadership-e-gestione-dei-conflitti/
https://amministrazione.alboweb.net/login
https://amministrazione.alboweb.net/login


 
 
 
 

grave ritardo nell’accettazione delle prime domande di iscrizione e nel rinnovo della tassa 
di iscrizione annuale.  
 
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.  
Per richiedere il PROMOCODE è necessario scrivere a bologna@tsrm.org  
La segreteria, una volta verificato il regolare status di iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP di 
Bologna invierà all’iscritto il PROMOCODE. 
 

Incontro con un consulente fiscale e i consiglieri dell’Ordine 

Il giorno 20 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20 l’Ordine TSRM PSTRP di Bologna organizza un 

webinar gratuito, dedicato a neolaureati, laureandi e iscritti, nel corso del quale il dott. 

Luca Bertoni, commercialista e consulente fiscale illustrerà le principali normative 

sull’avvio dell’attività libero-professionale e sugli adempimenti di legge. Nel corso 

dell’incontro alcuni Consiglieri dell’Ordine illustreranno il vademecum relativo alle 

modalità di iscrizione all’Ordine, all’attivazione della posta certificata, all’accesso alla 

formazione ECM gratuita.  

 

Per partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone: 

https://meet.goto.com/772102589 

Per accedere anche tramite telefono.  

Stati Uniti: +1 (872) 240-3212  

Codice accesso: 772-102-589  

Oppure è possibile scaricare l’app: https://meet.goto.com/install 

 

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
mailto:bologna@tsrm.org
https://meet.goto.com/772102589
tel:+18722403212,,772102589
https://meet.goto.com/install


 
 
 
 

Primo avviso assemblea iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 

Il giorno 28 aprile 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si terrà l’Assemblea degli iscritti 

dedicata alla discussione e all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021. Seguirà formale 

comunicazione sulle modalità di svolgimento dell’incontro che, in base alla situazione 

sanitaria, potrà essere svolto in presenza o in videoconferenza. 

 

“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 Dietista? 

Il Dietista è il professionista sanitario abilitato e competente per tutte le attività 

finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli 

aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari (DM 744/94, 

profilo professionale del Dietista). 

Il Dietista clinico analizza gli aspetti fisiopatologici, biologici e psico-sociali raccolti con 

la storia dietetica del paziente e li mette in relazione con i dati antropometrici rilevati 

(peso, statura, circonferenze, composizione corporea,…) per elaborare una stima del 

dispendio energetico e degli altri fabbisogni nutritivi, sulla base dei quali definisce la 

diagnosi nutrizionale e identifica il tipo di intervento appropriato (piano dietetico e 

trattamento, educazione alimentare, counseling, coordinamento dell’assistenza al 

paziente). 

Nell’ambito della ristorazione collettiva il Dietista ha il compito di garantire 

l’individualizzazione e la flessibilità dei programmi dietetico-nutrizionali nel rispetto dei 

fabbisogni alimentari, di coordinare la comunicazione fra i diversi professionisti, gli utenti 

e le istituzioni, di promuovere una visione globale dell’assistenza nutrizionale (aspetti 

clinici, igienici, economici, gestionali e formativi), di riuscire a coniugare gli aspetti 

organizzativi e igienico-sanitari a quelli dietetici, garantendo il miglior utilizzo delle 

risorse. 

Nell’ambito della salute pubblica il Dietista analizza gli aspetti biologici, socioculturali e 

ambientali relativi agli stili alimentari di una specifica popolazione, contribuendo alla 

formulazione della diagnosi epidemiologica e sociale necessaria per elaborare, attuare 

e/o implementare politiche alimentari sostenibili di cui valuta l’efficacia e l’impatto sulla 

salute generale. 

 

Cosa fa il Dietista? 

- organizza e coordina in autonomia le attività specifiche relative all’alimentazione in 

generale e alla dietetica in particolare 

- collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio 

di alimentazione 

- elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità 

da parte del paziente 



 
 
 
 

- collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del 

comportamento alimentare 

- studia ed elabora in autonomia la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i 

bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di 

alimentazione di comunità di sani e di malati 

- svolge in autonomia attività didattico-educative e di informazione finalizzate alla 

diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il 

mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di 

popolazione; svolge la propria attività professionale in ambito pubblico o privato 

 

A chi si affianca la figura professionale del Dietista? 

Il Dietista può svolgere la professione in autonomia e/o in collaborazione con il medico e 

gli altri professionisti sanitari in un’ottica multidisciplinare. È responsabile delle 

prestazioni attuate in piena autonomia e ne risponde civilmente e penalmente oltre che 

in ambito disciplinare (legge 24/2017) 

 

Quali sono i suoi ambiti occupazionali? 

Strutture del SSN, RSA, Istituti di assistenza per anziani, Ristorazione Collettiva, Studi 

professionali privati in nome e per conto proprio, poliambulatori e strutture assistenziali 

convenzionate e private. 

 

Come viene definita la professione del Dietista a Livello Europeo? 

In Europa il Dietista è il professionista sanitario legalmente riconosciuto, con istruzione 

accademica per lo meno di livello “bachelor” (corrispondente in Italia almeno alla laurea 

triennale). Utilizzando approcci basati sull'evidenza, il Dietista lavora in autonomia per 

promuovere e sostenere individui ad adottare scelte alimentari consapevoli, adeguate, 

sicure, gustose e sostenibili, valuta i fabbisogni nutrizionali specifici per tutte le fasce 

d’età e li traduce in consigli e/o interventi contribuendo a prevenire o gestire patologie 

ad essi correlate. Contribuisce a ottimizzare per tutti i cittadini “l'ambiente nutrizionale”, 

agendo presso i governi, l'industria, il mondo accademico e la ricerca” (EFAD, The 

European Federation of the Associations of Dietitians). 

A livello internazionale è “il professionista che applica la scienza dell’alimentazione e 

della nutrizione per promuovere la salute, prevenire e trattare le patologie, ottimizzando 

la salute di individui, gruppi, comunità e popolazione” (ICDA, International Confederation 

of Dietetics Associations). 

 

Chi è il Nutrizionista? 

Il termine Nutrizionista non identifica dal punto di vista legale/giuridico nessun 

professionista né alcun titolo, sia a livello nazionale che internazional 


