
Relatori Come raggiungerci

II Meeting
annuale di

gestione dei
sistemi Ris - Pacs

l Battistini Enrico - Tsrm Amministratore RIS - PACS Azien-
da Unità Sanitaria Locale di Forlì.
l Beux Alessandro - Presidente Federazione Nazionale 
Collegi Professionali Tsrm.
l Bezzi Gabriele - Responsabile Conservazione e Archi-
vio presso Servizio Polo Archivistico regionale dell’Emilia-
Romagna (ParER) dell’IBC (Istituto beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna).
l Caccavella Eugenio Donato - Docente di Informatica Fo-
rense presso l’Università degli Studi di Bologna e presso 
l’Università degli Studi di Catania.
l Chiarini Michele - Tsrm Amministratore RIS - PACS Azien-
da Ospedaliero Universitaria Sant’Anna di Ferrara.
l Gaudio Rosa Maria - Specialista in Anatomia Patologica, 
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Ricer-
catore Università degli Studi di Ferrara.
l Mazzacurati Paolo - Gestione sistema RIS - PACS e dei 
sistemi tecnologici ed informatici per lo sviluppo della E-
Health Azienda USL di Bologna.
l Romanelli Massimo - Responsabile sistema RIS - PACS e 
dei sistemi tecnologici ed informatici per lo sviluppo della 
E-Health Azienda USL di Bologna Staff della Direzione Ge-
nerale AUSL di Bologna.
l Stabellini Davide - Tsrm Amministratore RIS - PACS Azien-
da USL di Bologna - U.O. Radiologia Bentivoglio.

l In aereo: l’Aeroporto Internazionale Guglielmo Mar-
coni è collegato direttamente alla Stazione Centrale di 
Bologna con il comodo servizio navetta AEROBUS BLQ.

l In treno: la Stazione Centrale di Bologna si trova a 
soli 10 minuti dal Quartiere Fieristico ed è collegata 
all’ingresso Ovest Costituzione dalle linee 35, 38.

l In auto: dall’autostrada A14 (Rimini, Ancona, Bari): 
uscire al casello Bologna San Lazzaro e poi Tangen-
ziale uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST CO-
STITUZIONE; 
dall’autostrada A1 (Milano, Firenze, Roma): uscire 
al casello Bologna Borgo Panigale e poi Tangenziale 
uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST COSTITU-
ZIONE;
dall’autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): usci-
re al casello Bologna Arcoveggio e poi Tangenziale 
uscita 7 per Parcheggio e Ingresso OVEST COSTITU-
ZIONE.

l In bus: in circa 10 minuti gli autobus 28, 35 e 38 
collegano il centro di Bologna con l’ingresso OVEST 
COSTITUZIONE. Costo del biglietto: € 1,00.

Iscrizioni

Numero iscrizioni: 120 (farà fede la data di arrivo del 
modulo di iscrizione comprensivo della ricevuta di av-
venuto pagamento).
Accreditamento ECM per TSRM.
Quota di iscrizione: 40 € per Tsrm non iscritti al Collegio 
della Provincia di Bologna.
20 € per Tsrm iscritti Collegio della Provincia di  Bologna.
Per i dettagli, le modalità di iscrizione ed il modulo da 
compilare consultare il sito:
www.radioamsis.it/news/exposanita-2012
Per l’ingresso ad Exposanità è possibile utilizzare un 
biglietto a prezzo ridotto disponibile presso la sede del 
Collegio di appartenenza oppure scaricandolo da:
www.radioamsis.it
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17 maggio 2012
dalle 9 alle 18

SALA CHOPIN
PAD. 25 Exposanità 2012
Bologna Quartiere Fieristico



Dopo la I° Edizione del Meeting annua-
le di Gestione dei Sistemi RIS – PACS, si 
rinnova l’appuntamento per approfondi-
re le tematiche relative all’utilizzo, gestio-
ne e sicurezza dei sistemi RIS – PACS.
Questa II° Edizione tratterà nello specifico di 
argomenti di stretta attualità che coinvolgono 
profondamente le attività di competenza dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e degli 
Amministratori di Sistema RIS – PACS. Anche 
quest’anno la modalità di svolgimento del Me-
eting sarà caratterizzata da relazioni tenute da 
esperti del settore e dibattito con il pubblico, 
molto apprezzata nella scorsa edizione per la 
possibilità di un reale ed esplicativo confronto.
Un argomento notevole importanza è costitui-
to dalla Dematerializzazione della documenta-
zione clinico – sanitaria; un esperto del settore 
stimolerà la discussione sul tema introducendo 
i concetti legati alla Dematerializzazione e alle 
ripercussioni che questa può portare nel lavoro.
Ulteriore argomento di particolare interesse e 
collegato al tema della Dematerializzazione, 
riveste la Conservazione sostitutiva dei docu-
menti informatici; verranno illustrate le attività 
svolte dal ParER (Polo Archivistico Regionale 
dell’Emilia-Romagna) la struttura individuata 
dalla Regione Emilia Romagna per l’archiviazio-
ne documentale dell’intero territorio regionale.

In uno scenario così complesso e mutevole 
si inserisce la figura del Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica Amministratore di Sistema 
RIS – PACS: verranno approfondite e discus-
se le Funzioni individuate anche in relazione 
a quanto avvenuto presso la AUSL di Bologna.
La professionalità del Tsrm Amministratore di 
Sistema RIS – PACS si misura anche con la co-
noscenza delle responsabilità legate all’opera-
to; il Medico Legale illustrerà il coinvolgimen-
to dal punto di vista civile e penalistico del 
Tsrm Amministratore di Sistema RIS – PACS. 
Uno spazio essenziale, inteso come confron-
to di esperienze, verrà sviluppato attraverso 
l’esposizione e l’approfondimento di casi reali 
ad opera di Tsrm Amministratori di Sistema 
RIS – PACS che hanno conseguito il  Master 
Universitario per Amministratore di Sistema 
in Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
dell’Università degli Studi di Bologna, con il 
coinvolgimento ed il parere fornito dagli esper-
ti e con il dibattito da parte dei partecipanti; 
verranno trattati casi inerenti l’esperienza 
dell’Amministratore di sistema nei casi di emer-
genza blocco RIS – PACS, l’analisi di casistica 
relativa alle posizioni duplicate nel sistema 
RIS ed un caso significativo relativo a proble-
matiche tecniche sul sistema RIS – PACS nello 
spostamento di prestazioni tra pazienti diversi.

INTRODUZIONE PROGRAMMA

Sessione del mattino

09,00 - 09,20: Saluto ed introduzione al Meeting. 
Relatore Dott. Alessandro Beux
09,20 - 09,50: Funzioni ed attività del Tsrm Ammini-
stratore di sistema RIS – PACS. 
Relatori Dott. Paolo Mazzacurati, Dott. Massimo Romanelli
09,50 - 10,30: La dematerializzazione della documen-
tazione sanitaria: attualità e normativa. 
Relatore Dott. Eugenio Donato Caccavella
10,30 - 11,10: La conservazione sostitutiva della docu-
mentazione sanitaria nella Regione Emilia Romagna. 
Relatore Dott. Gabriele Bezzi
11,10 - 11,50: Le responsabilità nell’utilizzo e gestione 
dei sistemi RIS – PACS. 
Relatore Dott.ssa Rosa Maria Gaudio
11,50 - 12,20: Discussione. 

Sessione del pomeriggio

14,00 - 15,00: Problematiche tecniche sul sistema 
RIS – PACS nello spostamento di prestazioni tra pazienti 
diversi: un caso significativo.
Relatore Tsrm Davide Stabellini
15,00 - 16,00: Gestione delle posizioni anagrafiche du-
plicate nel Ris: analisi della casistica.
Relatore Tsrm Michele Chiarini
16,00 - 17,00: Blocco RIS – PACS: esperienza dell’Am-
ministratore di Sistema nella gestione dell’emergenza.
Relatore Tsrm Enrico Battistini 
17,00 - 17,30:  Chiusura Meeting.

I° annuncio



                                                  
 
                

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Iscrizione al corso::  II Meeting annuale di gestione dei sistemi Ris Pacs 
Sede del corso: SALA CHOPIN - PAD. 25 Exposanità 2012 – Fiera di Bologna 
Data: 17 maggio 2012 dalle ore 9 alle ore 17.30 
 
Quota di iscrizione:  
40 € per non iscritti al Collegio Tsrm Provincia di Bologna 
20 € per gli iscritti al Collegio Tsrm Provincia di Bologna 
Il pagamento va effettuato attraverso bonifico bancario a: 
C/C UNICREDIT BANCA - FILIALE BOLOGNA MAZZINI C/C N° 1213267 
ABI 02008 CAB 02453 IBAN – IT84L0200802453000001213267 
intestata al COLLEGIO PROFESSIONALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 

 
 

DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE    ((ccoommppiillaarree  ttuuttttii  ii  ccaammppii))     

Cognome  ___________________________________ Nome  ______________________________________ 

Via  _______________________________________________________________________ N.  _________ 

Cap  _________ Città  ____________________________________________________ Prov. __________ 

Nato/a a  ______________________________________________________ il  ______________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________  

E – mail (OBBLIGATORIA)  _________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________ 

 Ente e Collegio di appartenenza _________________________________________________________________ 

Profilo lavorativo attuale (barrare la casella):  

 Dipendente SSN           Convenzionato SSN           Libero professionista in ambito sanitario          Altro 

DDAATTII  PPEERR  LLAA  CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ((ssee  rriicchhiieessttoo))  

Ricevuta da intestare a 

Ente /Persona_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo fiscale: Via ________________________________________________________________________ 

Cap ___________Città ________________________________________________________ Provincia ______ 

Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA __________________________________ 

In caso di partecipazione con comando da parte dell'ente, ricordiamo a tutti i partecipanti che il Collegio Professionale TSRM di 
Bologna essendo associazione no-profit emette solo ricevute senza il calcolo dell’IVA. 
 
 

 

Da inviare, entro il 9 maggio 2012, esclusivamente via FAX con 
allegata copia del bonifico bancario al numero: 051 6644050  

 


