
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Alla cortese attenzione dei  

Presidenti degli Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione 

 
 

Oggetto: 2° Congresso nazionale FNO TSRM e PSTRP – Rimini 19, 20 e 21 novembre 2021 

 

Gentili Presidenti, 

nelle scorse settimane abbiamo condiviso il primo annuncio del nostro 2° Congresso nazionale, dal 

titolo “L’esperienza pandemica per riformare il sistema salute. Il contributo delle 

professioni sanitarie”, che si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini dal 19 al 21 

novembre. 

Questa edizione si pone in continuità con quella del 2019 con un intenso programma scientifico: 

Costituzione etica, esperienza pandemica, opportunità offerte dal PNRR per riformare il Servizio 

sanitario nazionale, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontanti nelle sessioni congressuali.  

Al programma scientifico si affiancano 4 corsi monotematici previsti in sale parallele la mattina di 

venerdì 19 novembre e un corso FAD. Tutti gli eventi saranno accreditati ai fini ECM.  

Con lo scopo di valorizzare esperienze professionali e competenze, sarà possibile presentare lavori 

scientifici sotto forma di e-poster e tesi di laurea triennale. 

 

Vi invitiamo a dare a questo secondo appuntamento congressuale la massima diffusione presso i 

vostri iscritti attraverso le forme di comunicazione che riterrete più opportune e per le quali nel 

corso dei prossimi giorni predisporremo materiale utile.  

 

A partire dal 16 agosto sul sito ufficiale del congresso sono attivi i sistemi per: 

1. le iscrizioni [iscrizioni congresso] – prima scadenza 5 ottobre 

2. la presentazione dei lavori scientifici - call for abstract (e-poster e tesi di laurea triennale) 

[call for abstract], scadenza 30 settembre. 

 

In particolare, vi informiamo che il congresso si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le 

regolamentazioni previste per gli eventi dallo stato di emergenza e con un numero di 

partecipanti contingentato.  

È disponibile, come di consueto, una quota individuale tramite Ordine (il cui pagamento deve 

avvenire, a cura dell’ente richiedente, in un’unica soluzione e a cui sarà emessa fattura).  

 

Nell’attesa di incontrarci a Rimini vi salutiamo cordialmente.  

 

 

 

 

 

 

   

   

La Presidente FNO TSRM e PSTRP  

Dr.ssa Teresa Calandra 
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