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Roma, 22 dicembre 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, si svolgerà il 17 e 18 Aprile 2015 a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi (http://www.tsrmeventi.it/home.asp).
Il congresso nazionale del 2015 ci consentirà di celebrare il 50° anniversario dal riconoscimento giuridico del tecnico di radiologia medica, allora arte ausiliaria sanitaria.
Mezzo secolo in cui è cambiato tutto: la società, i bisogni di salute, la formazione, i modelli organizzati, le tecnologie, i TSRM. Mezzo secolo nel quale è anche cambiato il paradigma alla base delle professioni. 50 anni fa i tecnici di
radiologia medica gioivano per il giusto riconoscimento legislativo. A distanza di 50 anni la professione sta facendo la fatica imposta dal nuovo modello basato sulle competenze.
La legittimazione di una professione non passa più tanto dall’elemento formale, quale può essere la norma, che rimane comunque un tassello imprescindibile, quanto dall’elemento sostanziale: la competenza, intesa come la capacità di
riconoscere i bisogni di salute e di sistema e, soprattutto, la capacità di rispondervi attraverso specifici contributi professionali.
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 mantenere viva la passione del
lavoro della collega a sostegno delle donne. Oggi vogliamo estendere la candidatura a tutti i TSRM, uomini e donne, 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, il Congresso nazionale sarà una preziosa opportunità per analizzare e discutere i temi di maggior attualità e sensibilità per il gruppo professionale: internazionale, (in)occupazione e responsabilità professionale.

I più sentiti auguri di buone feste.
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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