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Commissione di albo nazionale Terapisti occupazionali

Comunicazione relativa alla Revisione dei Profili professionali delle professioni sanitarie

Il periodo di emergenza pandemica ha mostrato diverse aree del Sistema sanitario su cui intervenire includendo, in queste, anche le
criticità relative alle professioni sanitarie.
Come è noto, le competenze delle professioni sanitarie si sono evolute nel tempo ma a questo cambiamento non è corrisposto un
adeguamento dei profili professionali, ormai datati, sia nei contenuti che nella forma.
Altra problematica è relativa a quali e quante professioni andrebbero inserite nel Sistema Salute considerando, ad esempio, le
differenze con gli altri Paesi Europei.
Per questo, il Consiglio Superiore di Sanità, nell’ambito della revisione dei profili professionali, ha analizzato il problema
convocando la Presidente della nostra Federazione dott. ssa Teresa Calandra:
Contemporaneamente, è stato riattivato l’Osservatorio delle Professioni Sanitarie, presso il MUR. Anche all’interno di questo
organismo è iniziata la discussione sulla revisione dei profili professionali e dei relativi percorsi formativi; in quel contesto il mondo
accademico auspicava che si arrivasse ad una significativa riduzione del numero delle figure professionali.

Con l’obiettivo di governare tutti questi cambiamenti, la FNO TSRM e PSTRP ha promosso un gruppo di lavoro per produrre
proposte condivise partendo da un’analisi della situazione attuale.

Sulla base di questo, non possiamo escludere che si arrivi effettivamente ad accorpamento dei profili professionali consapevoli della
fragilità della nostra posizione, della storia, della collocazione a livello internazionale e delle competenze della nostra professione.
La Commissione di albo nazionale dei Terapisti occupazionali ha delegato Maria Pia Massimiani a seguire i processi di revisione e ha
deliberato di costituire un gruppo di lavoro per supportare il lavoro interno di elaborazione e approfondimento che si renderà
necessario. Il gruppo dovrebbe essere costituito da circa 8 persone di cui 5 (senior) con maggior esperienza professionale e 3 (junior)
con minor esperienza professionale.
Augurandoci di aver rappresentato adeguatamente la serietà della situazione, riteniamo che le persone interessate a far parte del
succitato gruppo di lavoro debbano avere le seguenti caratteristiche e attraverso queste si procederà a selezionare le candidature che
arriveranno:

SENIOR JUNIOR

Background:
- conoscenza delle norme che regolano i servizi sanitari
- conoscenza dei contesti internazionali
Requisiti necessari:
- esperienza professionale di 20 anni
Requisiti accessori:
- titoli di studio post-base
- esperienze sindacali

Background:
- conoscenza delle norme che regolano i servizi sanitari
- conoscenza dei contesti internazionali
Requisiti necessari:
- esperienza professionale di 10 anni
- Laurea magistrale
Requisiti accessori:
- esperienze sindacali/associative di almeno 3 anni

Chi fosse interessato, può inviare il proprio CV entro il 22 febbraio all’indirizzo: cdanazionale.tocc@tsrm-pstrp.org

Il 23 febbraio, dalle 17,00 alle 18,00, è programmata da remoto la prima riunione del Gruppo di Lavoro.
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