
 
 

 
 

 
 
 

Mercoledì 16/05/12 dalle 9 alle 12 

 
Ruolo e attività del Tsrm 
amministratore di sistema Ris Pacs 
nella Regione Emilia Romagna: ipotesi 
di un progetto di ricerca 
Un approfondimento sull’identità e sul 
ruolo del Tsrm  Amm.  di Sistema RIS  - 
PACS nella Regione Emilia Romagna 
Numero iscrizioni: 50 
Accreditamento ECM per TSRM 
Quota di iscrizione: gratuito 
Info: ricerca@radioamsis.it  
Sito web: www.radioamsis.it  

Giovedì 17/05/12 dalle 9 alle 18 

 
II Meeting annuale di gestione dei sistemi 
Ris Pacs 
Numero iscrizioni: 120 
Accreditamento ECM per TSRM 
Quota di iscrizione: 40 € esterni 
20 € iscritti Collegio TSRM Bologna 
Dopo la I edizione del Meeting annuale di 
Gestione dei Sistemi RIS – PACS, si rinnova 
l’appuntamento annuale per approfondire le 
tematiche relative all’utilizzo, gestione e 
sicurezza dei sistemi RIS – PACS. 
Questa II edizione tratterà nello specifico di 
argomenti particolarmente importanti quali: 
la dematerializzazione della documentazione 
clinico – sanitaria, la conservazione e 
l’integrità dei dati sanitari, la funzione e le 
responsabilità del Tsrm Amministratore di 
Sistema RIS – PACS. 
Anche quest’anno la modalità di svolgimento 
del Meeting sarà caratterizzata da relazioni 
tenute da esperti del settore e dibattito con il 
pubblico che è stato molto apprezzato nella 
scorsa edizione per la possibilità di un reale ed 
esplicativo confronto. 
Uno spazio essenziale, inteso come confronto 
di esperienze, verrà sviluppato attraverso 
l’esposizione e l’approfondimento di casi reali 
ad opera di Tsrm Amministratori di Sistema 
RIS – PACS che hanno frequentato il Master 
Università di Bologna  con il coinvolgimento 
ed il parere fornito dagli esperti e con il 
dibattito da parte dei partecipanti. 
Info: meeting@radioamsis.it  
Sito web: www.radioamsis.it  

Venerdì 18/05/12 dalle 9 alle 13 

 
La Governance delle professioni sanitarie tecniche 
Numero iscrizioni: 80 
Quota iscrizione 50 € per i non iscritti all’associazione AICTS e 
20 € per gli iscritti 
In un momento di profondi cambiamenti istituzionali e 
organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale si stanno 
progressivamente trasformando le dinamiche operative tra i 
diversi attori del sistema. Il management dell’area tecnico-
sanitaria, deve avviare un processo che  lo porti a 
confrontarsi per acquisire prospettive atte a sviluppare una 
visione manageriale rispondente alle nuove sfide 
professionali. 
Destinatari: operatori dell’area tecnica-sanitaria,  
Accreditamento ECM richiesto 
Info: ass.icts@gmail.com Pietro.Messori@asmn.re.it      
Cell. 3386580037 

Venerdì 18/05/12 dalle 14 alle 18 

 
F.A.Q. i professionisti si confrontano  
Verranno approfondite tematiche quali: hardware e software 
per l’utilizzo di Tablet  in Reparto / U.O., Reti wireless, 
Identificazione sicura del paziente / utente  
Numero iscrizioni: 120 
Destinatari: Tsrm, Infermieri, Medici, Direzioni sanitarie, 
Responsabili IT aziende sanitarie 
Accreditamento ECM  
Quota di iscrizione: 30 € esterni 
15 € iscritti Collegio TSRM Bologna 
Info: faq@radioamsis.it   
Sito web: www.radioamsis.it  

Sabato 19/05/12 dalle 9 alle 18 
 

XII CONGRESSO NAZIONALE 
A.I.T.R.I. Associazione Italiana 
Radiologia Interventistica 
I INTERNATIONAL MEETING FOR 
INTERVENTIONAL 
RADIOGRAPHERS 
Numero iscrizioni: 130 
Destinatari: TSRM, Infermieri, Medici 
Accreditamento ECM  
Quota di iscrizione: Esterni 100 €, 
Collegio TSRM Bologna e Associazioni 
scientifiche  80 € 
Info: info@aitri.it  
Il consueto appuntamento annuale 
dell’Associazione Italiana Tecnici di 
Radiologia Interventistica è giunto 
alla sua XII edizione e sarà suddiviso 
in 3 sessioni: Radiologia 
Interventistica Vascolare, 
Cardiologica e Muscolo-scheletrica. 
La novità assoluta di questa edizione 
sarà il I International Meeting of 
Interventional Radiographers. Prima 
esperienza internazionale dei Tsrm, 
dove i modelli organizzativi e le 
competenze professionali in ambito 
di interventistica radiologica si 
confronteranno con le testimonianze 
di colleghi europei alla ricerca di 
“gold standard” condivisi. E’ prevista 
la traduzione simultanea. 

Exposanità 2012: Convegni – Corsi di aggiornamento 

Mercoledì 16/05/12 dalle 14 alle 18,30 
 
“La valorizzazione del TSRM quale 
contributo alla sostenibilità del sistema 
sanitario” 
Evento n° 506–30827 accreditato per 100 
TSRM con 5 crediti ECM - gratuito 
Info: federazione@tsrm.org  
L'obiettivo del corso è far conoscere e 
promuovere le nostre idee e progettualità 
in tema di valorizzazione della nostra 
professione. Il corso comprende anche 
momenti di confronto con rappresentanti 
istituzionali (Ministero della Salute e 
Assessorato Veneto) per capire se le 
nostre potenzialità, aspettative e 
disponibilità trovano riscontro nelle 
progettualità politiche degli organismi 
istituzionali presenti. 
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