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Roma, 13 novembre 2014
16° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Il 16° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che si svolgerà il 17 e 18
Aprile 2015 a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi (http://www.tsrmeventi.it/home.asp), sarà l’occasione per celebrare i 50 anni della Legge
n. 1103, 4 agosto 1965, giusto riconoscimento giuridico alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per riflettere e fare il punto sul
percorso che ci ha portati dall'essere “arte ausiliaria” ad essere “professione sanitaria”.
La trasformazione del Sistema Sanitario Nazionale guarda sempre più al contributo dell'evoluzione tecnologica a favore di appropriatezza, efficacia
ed efficienza delle prestazioni, soprattutto nella diagnostica per immagini, nella radioterapia e nella fisica sanitaria. Ed è proprio in questi ambiti
che il TSRM ha saputo non solo rivalutare le proprie competenze, con spirito di servizio verso il cittadino, ma anche essere pronto per il loro
prossimo ampliamento, così come richiesto dal nuovo e più complesso sistema salute.
Forti del bagaglio professionale costruito, nonché dell’autonomia e delle responsabilità proprie del nostro profilo professionale, non senza problemi
e non ancora del tutto, abbiamo saputo adattarci ai nuovi scenari lavorativi che oggi ci vedono impegnati anche in ambienti esterni alle tradizionali
strutture complesse d'appartenenza, al fianco di specialisti di vario titolo, quale unica interfaccia qualificata a partecipare responsabilmente al
processo di giustificazione e, con una pratica qualificata, a garantire l’ottimizzazione delle prestazioni.
Il Congresso sarà anche l’occasione per assegnare il Premio “Emilia De Francesca”, nato nel 2013
con l’intento di valorizzare e premiare l’impegno di un tecnico sanitario di radiologia medica donna, per enfatizzare tutto il lavoro a sostegno delle
donne fatto proprio nel ricordo della collega, ma di cui oggi vogliamo estendere la candidatura a tutti i TSRM, uomini, donne, ed anche studenti,
perché ognuno di noi, lavorando con dedizione, determinazione, coraggio, impegno civile e sociale, può rappresentare un modello valoriale e
comportamentale di riferimento (leggi il nuovo regolamento – scarica la scheda candidatura).
Inoltre, per garantire anche la necessaria apertura agli scenari esteri, il congresso nazionale ci offrirà l’opportunità di confrontarci con colleghi

Inoltre, per garantire anche la necessaria apertura agli scenari esteri, il congresso nazionale ci offrirà l’opportunità di confrontarci con colleghi
impegnati nelle Istituzioni internazionali, al fine di costruire insieme il “TSRM europeo”.
Infine, nell’ottica di sollecitare la partecipazione alla costruzione del prossimo congresso, è possibile proporre idee innovative o richieste utili a
realizzare un congresso migliore (scrivici).
Cordiali saluti.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM

Chi volesse iscriversi alla Newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM può farlo collegandosi al sito istituzionale “ISCRIZIONE NEWSLETTER”
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