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Cagliari, 29/07/2022 

 

BANDO DI CANDIDATURA 

Per il conferimento di 10 iscrizioni gratuite al                                                                              

19° Congresso nazionale TSRM 23-25 settembre 2022                                                

Vicenza Convention Center, Vicenza 

La Commissione di albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica dell'Ordine TSRM e 

PSTRP della provincia di Cagliari e Oristano ha istituto il bando di candidatura per il 

conferimento dell'iscrizione gratuita al 19° Congresso nazionale TSRM, rivolto a 10 

candidati afferenti all'albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di Cagliari 

e Oristano con l'obiettivo di favorire la partecipazione all’evento da parte dei propri iscritti.  

La partecipazione gratuita al 19° Congresso nazionale TSRM dei candidati vincitori avverrà 

tramite l'iscrizione individuale finalizzata mediante ii pagamento/fatturazione della quota 

pari a euro 130.00 a carico dell'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Cagliari e 

Oristano.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

- TSRM iscritti all’albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica presso l’Ordine TSRM 

e PSTRP di Cagliari e Oristano 

- TSRM in regola con ii pagamento della Tassa iscrizione Annua all'albo dei TSRM 

della provincia di Cagliai e Oristano per l'anno 2022; 

- TSRM che non abbiano riportato sanzioni disciplinari; 

- TSRM che non siano componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM e 

PSTRP e/o componenti della Commissione di albo TSRM della provincia di Cagliari 

e Oristano; 

- TSRM che non fruiscano contemporaneamente di altre forme di sponsorizzazione 

riguardanti il pagamento della solo quota di iscrizione da parte di Aziende sanitarie, 

Ditte, etc. 

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di candidatura dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo: 

cagliarioristano@pec.tsrm.org entro e non oltre le ore 12:00 del 20 agosto 2022. 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata inviando l'apposito modulo allegato 

(Allegato A) attraverso la casella di PEC personale del TSRM intenzionato alla 

partecipazione. Il termine e la modalità di presentazione della domanda sono perentori: non 

saranno prese in considerazione domande inviate con modalità differenti ed oltre la data 

indicata. 
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TEMPI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

La valutazione di tutte le candidature avverrà entro il 25 agosto 2022. Nel caso in cui le 

domande fossero superiori a quelle messe a bando e quindi in un numero maggiore di 10 

si procederà ad un’estrazione a sorte tra le domande ricevute. 

 

ESITO DELLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria dei 10 candidati aventi diritto all'iscrizione gratuita verrà pubblicata sul sito 

istituzionale dell'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Cagliari e Oristano. 

 

MODALITA' E TERMINI PER L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEI VINCITORI 

I vincitori della selezione saranno contattati dalla Segreteria dell'Ordine TSRM e PSTRP 

della provincia di Cagliari e Oristano per ricevere conferma della partecipazione al 19° 

Congresso nazionale TSRM. 

I vincitori del bando che daranno garanzia di partecipazione all'evento, riceveranno le 

istruzioni per perfezionare le iscrizioni entro e non oltre ii 5 settembre 2022. 

 

INFORMATIVA PER I VINCITORI 

I vincitori della selezione potranno beneficiare dell'iscrizione gratuita al 19° Congresso 

nazionale TSRM a carico dell’Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano, mentre le 

restanti spese (viaggio, vitto, alloggio, ecc..) rimarranno a capo del singolo utente. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, si informa che 

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente bando verranno trattati 

esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta di iscrizione gratuita. 

 

INFO 19° Congresso nazionale TSRM 2022 al seguente link: 

http://www.congressonazionaletsrm.it/ 

 

Contatti per informazione 

e-mail: albotsrm.cagliarioristano@tsrm-pstrp.org 

telefono: 070300873 

 

    

 

 

 

 

Il Presidente dell’ORDINE TSRM E 

PSTRP CA/OR 

Dott.ssa Maria Porru 

 

Il Presidente della Cda dei TSRM 

ORDINE TSRM E PSTRP CA/OR 

Dott. Antonio Attanasio 
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