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3837 iscritti Albi ed ESE al 14 aprile 2022

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

(Decreto modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed entrato in vigore il 15/2/2018)



COVID -19

• DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021, e 

ss.mm.ii. –

• DL 24/2022, gestione guarigione da SARS-CoV-2 

sospendendi e sospesi – Termini di durata delle 

sospensioni.



Survey: risultati



Survey: Vorresti che l’Ordine ti offrisse servizi di:





Nuova  Sede



 26 GIUGNO 2021 ATTIVAZIONE SEDE AL PUBBLICO

 11 DICEMBRE 2021 INAUGURAZIONE UFFICIALE SEDE 



Costituzione etica
Documento nobile strutturato capace di affrontare

tutti gli aspetti che devono caratterizzare l’esercizio di una 

Professione sanitaria in cui si garantisce la relazione di cura. 

Team building 18/09/2021 Valori Condivisi nell’Ordine:

• Rispetto

• Affidabilità

• Apertura mentale



FORMAZIONE 

TRASVERSALE  

ATTIVATA ANCHE 

PER IL 2022

Quote Congresso 

Nazionale TSRM PSTRP



UNIVERSITA’

 Atto di indirizzo concernente i criteri e le modalità 
di designazione degli incarichi, presso l’Università, 
come membri rappresentanti la professione nelle 
Commissioni per l’espletamento delle prove finali 
dei Corsi di Laurea aventi valore abilitante per 
l’esercizio della professione sanitaria

 Collaborazione Corso Perfezionamento 
“Alimentazione, Salute e Sostenibilità: 
approfondimenti per operatori in ambito di salute 
e ambiente”

 AA 22-23 CdS Assistente sanitario



Convenzioni



NOVITA’ E.C.M

ecm@tsrmpstrpmore.it

mailto:ecm@tsrmpstrpmore.it


Abuso Professionale

Gruppo di lavoro dell’Ordine gestione delle segnalazioni

 Professioni e Profilo nelle aziende sanitarie 

pubbliche/private /studi medici /poliambulatori

Collaborazione N.A.S Carabinieri Parma

 Segnalazioni alla Procura della Repubblica

Consulenti / Periti Tecnici di Ufficio Tribunale Reggio Emilia 

e Modena



COMUNICAZIONE…….
Sito internet, Canale

youTube, Pagina FB, 

Instagram GoToMeeting, 

Attivazione PEC

Programma di 

miglioramento della 

comunicazione interna ed 
esterna con i seguenti 

obiettivi:

❑ migliorare i servizi offerti 

dall’Ordine; 

❑ avvicinare gli iscritti alla 

vita ordinistica;

❑ sensibilizzare la 
cittadinanza alla 

conoscenza delle 19 

professioni.



grazie


