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Prot. N. 1768/2014                                                                            Roma, 22 dicembre 2014 

 

Circolare 29/2014 

    Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

   e, p.c.  Ai Componenti del Comitato Centrale 

 

Oggetto: 16° Congresso nazionale - Premio alla memoria di Emilia De Francesca. 

 

Gentili Presidenti, 

 

in continuità con quanto avviato in occasione del Congresso nazionale del 2013, anche 

quest’anno verrà consegnato il premio alla memoria della collega Emilia De Francesca.  

L’iniziativa, che nasce con l’intento di valorizzare l’impegno di un tecnico sanitario di 

radiologia medica che si è distinto professionalmente, è estesa a tutti i TTSSRM, donne e uomini, 

perché ognuno di noi, lavorando con dedizione, determinazione, coraggio, impegno civile e sociale, 

anche in missioni nazionali ed internazionali, può rappresentare un modello valoriale e 

comportamentale di riferimento.  

Al concorso possono essere candidati da altro soggetto i tecnici di radiologia che operano o 

hanno operato in tutti gli ambiti dell’area radiologica. 

Vi preghiamo, pertanto, di dare ampia comunicazione dell'iniziativa, tenendo presente che 

il bando e il modulo di candidatura al premio, possono essere scaricati dal sito www.tsrm.org ed 

inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: federazione@pec.tsrm.org, entro non oltre il 

termine del 10 di marzo 2015. 
Abbiamo affidato a voi Presidenti l’esame delle candidature, secondo quanto previsto dallo 

specifico regolamento [link al documento]. 

La targa in memoria della collega Emilia De Francesca, contenente le motivazioni del 

premio, sarà consegnata al vincitore e/o vincitrice durante la sessione plenaria di venerdì 17 

pomeriggio. Durante la cerimonia saranno anche resi noti i nomi di tutti i colleghi che hanno 

ricevuto la candidatura. 

Confidando nella divulgazione dell’iniziativa, facciamo presente che per ogni eventuale 

chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Segreteria della Federazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

La Componente del Comitato Centrale                                                    Il Presidente 

  (TSRM Dr.ssa Teresa Calandra)                                                  (TSRM Dr. Alessandro Brux) 
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