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Roma, 22/06/2018 

 

 

       
 Ai Presidenti delle Associazioni scientifiche aderenti alla FASTeR  

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP aderenti a FASTeR 

 

 

Oggetto: newsletter giugno 2018 

 

   

Spett.li Soci, Cari Colleghi, 

con questa prima newsletter vorremmo riassumere le attività svolte in questi primi mesi e le 

iniziative in agenda di FASTeR, Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di 

Radiologia. 

Cosa è stato fatto: 

Sono state assegnate deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, utili ad iniziare progettualità 

nel breve, medio e lungo periodo: Formazione, Rapporti con l'industria, Rapporti con la rete 

dei coordinatori dell'Università, Rapporti con le Istituzioni e Associazioni scientifiche, Progetti 

Scientifici ed Editoria Scientifica. 

Nel prossimo autunno sono già stati programmati i primi due corsi di formazione: 

Metodologia della Ricerca per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che costituiranno anche 

i primi due laboratori su cui testare il format formativo e calibrare al meglio i contenuti in 

base alle esigenze del gruppo professionale. Hanno dato disponibilità ad organizzare il 

corso l'Ordine TSRM e PSTRP di Pisa-Grosseto-Livorno e Cagliari-Oristano. Nelle prossime 

comunicazioni i dettagli dei corsi e le modalità per richiedere di ospitare il corso. 

È stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

dell’Università degli Studi di Firenze e la Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

PSTRP, in cui quest’ultima erogherà un contributo per il conferimento di un assegno di 

ricerca dal titolo “La programmazione degli investimenti in alta tecnologia della diagnostica 

per immagini” e per la ricerca  nel campo supporto scientifico all’attivazione 

dell’“Osservatorio Nazionale FASTeR” da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica e presso la sede di FASTeR. Il gruppo di ricerca avrà un 

coordinamento centrale, definito dalla convenzione, e potrà aggregare nuovi partecipanti ai 

laboratori che saranno attivati su specifici focus. Nelle prossime comunicazioni saranno 

esplicitati i laboratori su cui si inizieranno le attività scientifiche.  

È stata realizzata una pagina Facebook con cui interagire e che invitiamo a seguire per 

restare costantemente aggiornati delle nostre attività: 

https://www.facebook.com/FASTeR.TSRM/. La pagina si collegherà prossimamente al sito 

web in costruzione. 

È stato dato il mandato ad un gruppo di lavoro del direttivo l’elaborazione del regolamento 

interno di FASTeR che meglio disciplini alcuni ambiti operativi poco dettagliati nello statuto. Il 

regolamento sarà sottoposto ai Soci per le valutazioni e portato in approvazione nella 

prossima assemblea. Punto fondamentale del regolamento sarà la costituzione del comitato 

https://www.facebook.com/FASTeR.TSRM/


 

FASTeR - Sede legale via di Casal Bertone n. 108, 00159 ROMA              C.F. 97952930580  

 

scientifico, dove saranno specificati i requisiti secondo criteri oggettivi nel settore di 

expertise.    

Cosa bisogna fare: 

Revisione di alcuni aspetti associativi in riferimento all'ultima riforma degli Ordini 

Professionali e costituzione degli Albi. 

Revisione del sistema di contribuzione dei soci.  

La prossima assemblea sarà in occasione del prossimo Consiglio Nazionale di ottobre. 

 

Si ricorda ai Soci, che non avessero ancora provveduto entro la data di scadenza, di versare 

la quota associativa prevista per l'anno 2018. 

Il Consiglio Direttivo FASTeR 

 

 

Visita la pagina Facebook FASTeR e metti mi piace per essere sempre aggiornato sulle 

nostre iniziative!  [collegamento ipertestuale sul simbolo di facebook 

https://www.facebook.com/FASTeR.TSRM/ ] 

 

 

 

       Cordiali saluti 

 

 

 

        Il Presidente FASTeR 

            Stefano Durante 


