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Grazie alla legge 3/2018, è stato istituito l’Ordine
professionale dei TSRM-PSTRP con i relativi Albi
professionali per ciascuna professione, grazie ai quali
gli iscritti trovano un punto di riferimento per quanto
riguarda anche la formazione e l’aggiornamento
professionale.

L’Ordine interprovinciale di Cagliari Oristano considera importante valorizzare la
formazione, per questo motivo si dispone la possibilità di seguire questo corso FAD a
tutti gli iscritti, gratuitamente.
Si è scelto questo FAD per l’importanza del tema trattato: la biosicurezza. È un
argomento che ha sempre interessato tutti i professionisti sanitari, vista
l'importanza di essa nel nostro lavoro, ma in quest'ultimo anno abbiamo potuto
testare la grande rilevanza che ricopre nella nostra quotidianità professionale.
L'obiettivo sarà quello di offrire un'opportunità di formazione nel nostro specifico
ambito lavorativo, affrontando alcune dimensioni fondamentali quali la sicurezza
dei pazienti e degli operatori.

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 5 - bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 1. I crediti
formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 -bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in
medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti
sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la
propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Tematiche principali del corso:
➢La valutazione e gestione del rischio;
➢Covid-19: Epidemiologia, Quadro Clinico, Diagnosi, con riferimento alle circolari
del Ministero della Salute;
➢Linee di indirizzo e gestione assistenziale Covid-19;
➢Comportamenti da adottare nella popolazione ;
➢Biosicurezza – approfondimento specifico per ciascuna professione.

Vi ricordiamo che il corso deve essere ultimato entro il 15 Marzo 2021.

Potrete contattare per richieste o quesiti in merito al corso la Dott.ssa Cotza Caterina,
consigliera della CdA dei TSLB di Cagliari-Oristano, in qualità di referente per il corso,
all’indirizzo e-mail AlboTSLB.cagliarioristano@tsrm-pstrp.org

Sperando di aver fatto cosa gradita a ciascuno di voi, vi
ringraziamo per il duro lavoro svolto in questi mesi.

L’ Ordine TSRM-PSTRP di Cagliari-Oristano

