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1.

Scopo del Premio
L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare e premiare l’impegno di uno o più TSRM che si sono distinti professionalmente
per coraggio, impegno civile e sociale, anche in missioni nazionali e internazionali, per devozione alla professione, sostegno
e cura dell’altro.

2.

Requisiti generali
Possono partecipare al concorso tutti i TTSSRM che operano o hanno operato in uno degli ambiti dell’area radiologica.

3.

Termini per la presentazione della domanda
Il modulo di proposta di candidatura al premio potrà essere scaricato dal sito www.tsrm.org e dovrà essere inviato alla
Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica al seguente indirizzo di posta elettronica:
federazione@pec.tsrm.org, entro non oltre il termine del 3 settembre 2017.

4.

Commissione giudicatrice
É istituita un’apposita commissione composta dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Collegi professionali TTSSRM, in carica
per il triennio di riferimento, coordinata dal componente del Comitato centrale con delega alla comunicazione.
Saranno esclusi dalla commissione di valutazione i componenti che abbiano proposto candidature al premio o siano stati
oggetto di candidatura.

5.

Graduatoria e premio
La valutazione sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:





pertinenza allo specifico professionale;
impegno sociale e civile;
pregressi riconoscimenti;
impegno
o in servizi volontari per situazioni di bisogno emergenti;
o nei più diversi campi della solidarietà e parti del mondo;
o nell’assistenza morale e sociale dei malati;
o nella formazione e nella ricerca.

La premiazione avrà luogo durante il nostro 17° Congresso nazionale (Napoli, 29-30 settembre 2017). Durante la cerimonia
saranno resi noti i nomi di tutti i candidati.
Il premio, che consiste in una targa, conterrà la motivazione e un ricordo della Collega TSRM Emilia De Francesca,
prematuramente scomparsa.
Il presente bando è pubblicato sul sito www.tsrm.org.
Per ogni eventuale chiarimento, le persone interessate potranno rivolgersi alla segreteria della Federazione nazionale TSRM.
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