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Roma, 2 aprile 2014

 

Si ricorda che l’11 aprile 2014 avrà luogo il I Seminario Nazionale della Federazione Nazionale Collegi

Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Data l’importanza degli argomenti trattati vi invitiamo a
partecipare numerosi.

Negli ultimi anni le professioni sanitarie sono state sottoposte a sollecitazioni contrastanti: da una parte la

crescente richiesta di responsabilizzazione, dall'altra la resistenza di alcune parti del sistema nei confronti di

una loro più autorevole partecipazione ai processi e alle decisioni. Tra le professioni sanitarie più coinvolte

c'è il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che, a differenza delle altre, ha anche dovuto fare -e ancora
fa- i conti con gli effetti di una nota vicenda giudiziaria (Marlia e Barga).

Al fine di diffondere nel modo più capillare, diretto e obiettivo possibile i dati e le informazioni necessarie

ad un'adeguata interpretazione di quanto sta succedendo al TSRM, la Federazione Nazionale, in

collaborazione con Coordinamenti e Collegi, ha deciso di organizzare una serie di seminari, il primo dei

quali si terrà il prossimo 11 aprile, a Vicenza, in occasione della manifestazione Medit (nei prossimi giorni

sarà disponibile il programma completo, con sedi e date dei prossimi eventi).

Per la Federazione Nazionale i seminari saranno anche l'occasione per confrontarsi con i dubbi, le

perplessità, le critiche e le proposte dei colleghi, affinché, come quasi sempre è possibile fare, anche
questa situazione di difficoltà si trasformi in una importante occasione di crescita e legittimazione

professionale.

Vi invitiamo a cogliere l'opportunità, quindi a partecipare numerosi.

ISCRIZIONE

MEDIT 2014 Healt Innovation Fiera di Vicenza 10-11 aprile 2014
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Cordiali saluti.

La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM

Chi volesse  iscriversi alla Newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM  può farlo collegandosi al sito
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