
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 
Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983, n. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 

Tel. 06/77590560 – Fax 06/62276422 

Web: www.tsrm.org  
Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

Prot. N. 1828/2017                                                                                                             Roma, 20 luglio 2017 

 

Circolare 37/2017 

      Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

     E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: 17° Congresso nazionale - Premio alla memoria di Emilia De Francesca. 

 

Gentili Presidenti, 

 

in continuità con quanto avviato in occasione del Congresso nazionale del 2015, anche quest’anno verrà 

consegnato il premio alla memoria della collega Emilia De Francesca.  

 

L’iniziativa, che nasce con l’intento di valorizzare l’impegno di uno o più TSRM che si sono distinti 

professionalmente, è estesa a tutti i TTSSRM, donne e uomini, perché ognuno di noi, lavorando con 

dedizione, determinazione, coraggio, impegno civile e sociale, anche in missioni nazionali e internazionali, 

può rappresentare un modello valoriale e comportamentale di riferimento. 

 

Al concorso possono essere candidati, da altro soggetto, i tecnici di radiologia che operano o hanno 

operato in uno degli ambiti dell’area radiologica. 

 

Vi preghiamo, pertanto, di dare ampia comunicazione dell’iniziativa, tenendo presente che il bando e 

il modulo di candidatura al premio possono essere scaricati dal sito www.tsrm.org. Il modulo per la candidatura 

dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: federazione@pec.tsrm.org, entro non oltre il 3 

settembre 2017. 
 

L’esame delle candidature è affidato a voi e ai vostri Vice Presidenti, secondo quanto previsto dallo 

specifico regolamento [leggi il documento]. La valutazione delle candidature sarà possibile dal 4 al 6 settembre 

e sarà ratificata nella riunione di Cc del fine settimana successivo. 

 

La targa in memoria della collega Emilia De Francesca, contenente le motivazioni del premio, sarà 

consegnata al vincitore o alla vincitrice durante la sessione plenaria del 30 settembre 2017, all’interno del 

Congresso nazionale di Napoli. Durante la cerimonia saranno resi noti anche i nomi di tutti i colleghi e le 

colleghe che hanno ricevuto la candidatura. 

 

Confidando nella divulgazione dell’iniziativa e nelle vostre segnalazioni, facciamo presente che per ogni 

eventuale chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla segreteria della scrivente Federazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

                Il Delegato del Cc alla comunicazione                                            Il Presidente 

                                   Oscar Brazzo                                                                 Alessandro Beux 
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