
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.

Relatori Come raggiungerci

Ruolo e attività del TSRM
amministratore di sistema

Ris - Pacs nella
Regione Emilia Romagna:

ipotesi di un progetto
di ricerca

l Stefano Durante - Dirigente Profes-
sioni Sanitarie Area Tecnico Diagno-
stica - Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna.
l Paolo Mazzacurati - Gestione siste-
ma Ris-Pacs e dei sistemi tecnologici 
ed informatici per lo sviluppo della 
E-Health Azienda USL di Bologna. Re-
ferente formazione Dipartimento dei 
Servizi AUSL di Bologna.
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Iscrizioni

Numero iscrizioni: 80 (farà fede la 
data di arrivo del modulo di iscrizione).
Accreditamento ECM per TSRM.
Per i dettagli, le modalità di iscrizione 
ed il modulo da compilare consultare 
il sito: www.radioamsis.it/news/expo-
sanita-2012
Per l’ingresso ad Exposanità è pos-
sibile utilizzare un biglietto a prezzo 
ridotto disponibile presso la sede del 
Collegio di appartenenza oppure sca-
ricandolo da: www.radioamsis.it

16 maggio 2012
dalle 9 alle 13

SALA CHOPIN
PAD. 25 Exposanità 2012
Bologna Quartiere Fieristico



La Regione Emilia Romagna rappre-
senta da tempo, nello scenario na-
zionale, un punto di riferimento per 
quanto riguarda la gestione dei siste-
mi RIS – PACS.
Negli ultimi anni, sono stati sviluppati 
progetti inerenti aspetti tecnologici e 
normativi
al fine di realizzare una possibile in-
tegrazione dei sistemi delle aree me-
tropolitane e  delle aree vaste della 
nostra Regione.
In questi scenari futuri crediamo che 
il TSRM Amministratore di Sistema 
RIS – PACS possa svolgere un ruolo 
fondamentale e qualificato di attore e 
reale protagonista. Ma quale ruolo e 
quale attività ricopre oggi questa figu-
ra in Regione? È presente in tutte le 
realtà sanitarie? Vi è una uniformità di 
attività? Come è inserita questa figura 
nel contesto organizzativo sanitario in 
cui operiamo?
Queste sono alcune delle domande 
tra le tante che ancora oggi non han-
no una chiara e univoca interpretazio-

ne sul ruolo di questa nuova figura
professionale in ambito sanitario. 
Per tentare di dare risposta ad alcu-
ne di queste domande riteniamo sia 
indispensabile avviare un Progetto di 
ricerca finalizzato a censire la situa-
zione attuale di questa nuova figura 
professionale cercando di stilare una 
precisa mappatura che metta a con-
fronto i diversi modelli organizzativi.
Per una ricerca di questo genere la 
scelta dello strumento della ricerca 
osservazionale si basa sull’osserva-
zione di una situazione in un deter-
minato periodo di tempo all’interno di 
un perimetro, anche geografico, ben 
definito.
Obiettivo del corso è quello di dare 
una definizione ed illustrazione dei 
contenuti di una ricerca di tipo osser-
vazionale, definendo i destinatari, i 
tempi di effettuazione della specifica 
ricerca, gli ambiti e le figure professio-
nali coinvolte.
I risultati ottenuti dalla ricerca costitui-
ranno la base per evidenziare possibi- 

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

09,00 - 10,00: Come si effettua 
una ricerca di tipo Osservazionale.

10,00 - 11,00: La struttura ed i 
contenuti della ricerca sul ruolo e atti-
vità del Tsrm amministratore di siste-
ma RIS – PACS nella Regione Emilia 
Romagna.

11,00 - 13,00: Confronto con i 
partecipanti e proposte per raccolta 
dati.

li strategie ed elaborare proposte per
uniformare la figura del TSRM Ammi-
nistratore di sistema RIS – P ACS  sul 
territorio nazionale anche attraverso il 
coinvolgimento delle istituzioni forma-
tive.



                                                     
 
                    

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Iscrizione al corso::  Ruolo e attività del Tsrm amministratore di sistema Ris Pacs 
nella Regione Emilia Romagna: ipotesi di un progetto di ricerca 
 
Sede del corso: SALA CHOPIN - PAD. 25 Exposanità 2012 – Fiera di Bologna 
 
Data: 16 maggio 2012 dalle ore 9 alle ore 13 
 

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 

 

 
 
 

Da inviare, entro il 9 maggio 2012, esclusivamente via FAX  
al numero: 051 6644050  

 


