Domande e risposte
A chi si rivolge il Registro in Optometria e in Ottica ?
Il progetto è aperto a tutti gli ottici e optometristi del
settore, laureati e non.
Cosa devo fare per potermi registrare?
• Essere iscritto ad una delle Associazioni aderenti al Tavolo interassociativo TiOptO
oppure iscriversi ad una di esse:
Inviare alla tua associazione la domanda di registrazione
• Autorizzare il trattamento dei dati personali
• Accettare e rispettare le regole del codice di condotta
• Completare e comunque mantenere aggiornato il tuo personale profilo professionale sul
sito del Registro
Quale è la quota associativa?
Per essere iscritto al Registro in Optometria e Ottica, non è prevista nessuna quota
supplementare:è sufficiente essere iscritto ad una delle Associazioni facenti parte del
Tavolo interassociativo ed essere in regola con il pagamento della quota.
Quale è la data limite entro la quale posso iscrivermi?
Non c’è un limite, ma più velocemente raggiungiamo un numero di iscritti appropriato e
prima possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati e procedere con le iniziative promosse
dal Tavolo interassociativo TiOptO.
Quale è l’obiettivo del Registro?
Questo primo passo ha l’obiettivo di censire e definire la professionalità degli operatori del
settore anche in previsione di una futura regolamentazione.Lo scopo primario del Registro
è quello di condividere un codice di condotta comune a tutti i colleghi coinvolti,
consentendo alle Associazioni di tutelare maggiormente gli aderenti rispetto a possibili
contenziosi, oltre a programmare ulteriori attività a sostegno che verranno, però,
comunicate strada facendo. Coloro che saranno registrati, vedranno definita ed
identificata la propria professionalità secondo i modelli di riferimento definiti dal Registro,
disponendo cosi di strumenti operativi comuni e condivisi come le regole di buona pratica
professionale comune a tutte le Associazioni coinvolte nel progetto. Questo primo passo
ha l’obiettivo di definire la professionalità degli operatori del settore in previsione di una
futura regolamentazione.
Cos’è il codice di condotta?
E’ un documento che descrive, nei 25 punti attuali, i principi di buona condotta e delle
buone pratiche professionali, definendo i comportamenti di riferimento che sono priciest in
ogni aspetto del lavoro professionale. Il codice di condotta è pubblicato sul sito del
Registro.
Come viene gestita la privacy?
Contestualmente all’invio della richiesta di iscrizione alla propria associazione di
riferimento, viene fornita l’informativa privacy che, oltre a informare sulle modalità di
trattamento dei dati, autorizza l’associazione stessa ad inoltrarli al Registro per finalizzare
l’iscrizione. Successivamente, nel caso si dovesse in futuro procedere con la
pubblicazione “pubblica” del Registro, sarà richiesto uno specifico consenso.

Una volta inviata la richiesta cosa devo fare?
L’associazione di riferimento provvederà a verificare la richiesta e, in caso positivo, ad
inoltrare la stessa al Registro. Conseguentemente il Registro provvederà ad attivare un
profilo riservato per l’interessato inviando allo stesso via email una username e relativa
password personale di accesso. All’interno del profilo personale sarà così possibile
verificare i propri dati ed aggiornare le schede con il proprio curriculum professionale.
Come si calcolano i punteggi rilasciati dal Registro?
L’obiettivo è quello di raggiungere 180 Crediti formativi (l’equivalenza con i laureati). I
punteggi (Crediti formativi – CF) vengono calcolati attraverso un sofisticato algoritmo che
tiene conto di molti fattori: tale algoritmo è in fase di verifica e comunque di finalizzazione,
pertanto i punti attribuiti (definitici CF – Crediti formativi) sono in questa fase da
considerarsi provvisori. Per quanto riguarda i corsi di Optometria post diploma, concorrono
al rilascio del punteggio i corsi di almeno 600 ore. Nel caso di corsi di ore inferiori, è
necessario inserirli ugualmente ma per ottenere i relativi CF è necessario integrare il corso
con un altro di ore sufficienti per il raggiungimento del monte ore minimo previsto.
Come carico i corsi ECM effettuati?
Indicando i crediti maturati in occasione del corso ECM e riportati sull’attestato di
partecipazione rilasciato al termine del corso stesso.
Quali dati devo inserire nella mia scheda?
I dati relativi agli anni lavorativi, suddivisi in settimane ai corsi di optometria svolti,
l’eventuale laurea, eventuali corsi di aggiornamento professionale, corsi ECM. Tutti questi
dati servono a definire le cosiddette “competenze”.
I corsi svolti dalle aziende sono caricabili sul Registro? E i congressi?
I corsi «vari» saranno caricati con la seguente modalità:° Un corso di mezza giornata vale
3 ore° Un corso di una giornata vale 5 ore° Quando il numero di ore sono riportate
sull’attestato in vostro possesso, caricate quelle.° Congressi di 2gg = 10 ore – 2,5gg = 13
ore.
In caso di difficoltà a chi posso rivolgermi?
Inizialmente alla propria associazione di riferimento: successivamente nel caso di
domande particolari è possibile scrivere direttamente al Registro utilizzato l’email indicata
sul sito web.

