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Prot. n. 2771/2018                                                                                                            Roma, 10 ottobre 2018 

 

Circolare 72/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 al TSRM dott. Antonio Di Lascio 

 al TSRM dott. Angelo Di Naro 

 al TSRM dott. Moreno Zanardo 

 

 

Oggetto: censimento sullo stato occupazionale – inoccupati. 

 

Gentili Presidenti, 

 

con la circolare 62/2017, a oggetto “determinazione del fabbisogno formativo aa 2018/2019”, era 

stata ravvisata la necessità di riprendere e istituzionalizzare il censimento/monitoraggio sullo stato 

occupazionale – inoccupazione dei colleghi iscritti agli albi provinciali dei TSRM. 

 

Con la presente, oltre a chiedervi lo stato dell’arte di tale attività, vorremmo invitarvi a 

dedicare all’attività di cui in oggetto particolare attenzione e risorse, in quanto ritenuta strategica. 

 

Per questo: 

 

1. al fine di rendere tale attività omogenea e poter beneficiare di dati attendibili, espressione della 

reale situazione, in calce vi segnaliamo le istruzioni da seguire per la rilevazione dei dati, 

fermo restando che, in virtù delle proprie esigenze, si può adottare la modalità ritenuta più 

opportuna e funzionale per la propria organizzazione; 

 

2. al termine della rilevazione annuale -vi preghiamo di rispettare il termine del 30 novembre- il 

report (documento Excel, condiviso con il Ministero della Salute) con i dati dovrà essere 

trasmesso a codesta Federazione per le proprie attività di statistica e rendicontazione e per 

poterlo utilizzare per le prossime attività di determinazione del fabbisogno; 

 

3. confermare e/o comunicare, qualora non l’aveste già fatto, il nominativo, e relativi contatti, di 

un vostro referente, che si occupi, su specifico mandato del vostro Consiglio direttivo, della 

realizzazione del censimento e di ogni aspetto tecnico correlato, nonché dell’analisi dei dati e 

della loro trasmissione secondo le modalità richieste, oltre a rappresentare un valido punto di 

contatto con questa Federazione per il confronto e la condivisione sul tema (sarà inserito in 

apposito gruppo di contatto).  

 

Con l’occasione invitiamo, inoltre, a favorire e incentivare, i professionisti del proprio albo, 

ad iscriversi e/o aggiornare l’area personale della piattaforma CoGeAPS (Consorzio Gestione 
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Anagrafica Professioni Sanitarie), il cui database è utilizzato dal Ministero della Salute anche per la 

misurazione del fabbisogno, soprattutto per la rilevazione dei neolaureati e neoiscritti all’albo. 

 

Ogni comunicazione inerente l’oggetto e la presente dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 

fabbisogno@tsrm.org. 

 

L’occasione è gradita per porgere a ciascuno i più cordiali saluti. 
 

 

                Il Componente del Comitato centrale 

              con delega alla formazione universitaria                                      Il Presidente 

                                     Danilo Pasini                                                           Alessandro Beux 

                    

                 
 

 

 

 

Referenti di progetto 

Antonio Di Lascio 

Angelo Di Naro 

Moreno Zanardo 
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