
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA SALUTE 

DI VIAREGGIO (LU) CON FORNITURA A TITOLO GRATUITO DI STRUMENTAZIONE AD USO 

DIMOSTRATIVO E/O MATERIALE PUBBLICITARIO 

Con il presente bando/avviso, lo scrivente Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Pisa, Livorno 

e Grosseto (di seguito ORDINE TSRM PSTRP)  

AVVISA 

 che, in occasione della XIVa Edizione del Festival della Salute 2021 che si terrà a Viareggio (LU) presso 

il Centro Eventi Congressi “il Principino” di Viareggio (LU), nelle giornate del 29-30 e 31 ottobre p.v., 

i professionisti sanitari iscritti e afferenti a questo Ordine professionale, saranno presenti nei tre 

stand riservati dall’Organizzazione del Festival della Salute, ciascuno dei quali aventi dimensione di 

metri 3 per 4, con dotazione di connessione wireless via fibra, alimentazione elettrica, tavoli e sedie.  

Oltre ai tre stand di cui sopra, saranno messe a disposizione dall’Organizzazione, sempre nella Hall 

del Centro Eventi Congressi, altre quattro postazioni esterne, dotate di banco 60 x 120 cm tutte 

quante presidiate, secondo calendario, dai sottoelencati professionisti sanitari come da tabella: 

  PROFESSIONE 

1 PODOLOGO 

2 FISIOTERAPISTA 

3 LOGOPEDISTA 

4 TNPEE 
5 TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

6 TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

7 EDUCATORE PROFESSIONALE 
8 TSLB 

9 TSRM 

10 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

11 TECNICO ORTOPEDICO 

12 TECNICO AUDIOPROTESISTA 

13 IGIENISTA DENTALE 

14 DIETISTA 
15 TPALL 

16 ASSISTENTI SANITARI 

  

 

Le ditte/società commerciali interessate a partecipare all’evento dovranno manifestare la loro 

adesione ENTRO E NON OLTRE martedì 26/10/2021 comunicando la loro adesione scrivendo alla 

seguente PEC: pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org , e indicando, se necessario gli estremi anagrafici 

e di contatto dello “specialist” che ritenessero opportuno far presenziare per garantire la messa a 

punto e il corretto funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione. 

mailto:pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org


Le ditte/società commerciali di cui sopra, saranno tenute a: fornire a titolo gratuito, la 

strumentazione e/o le apparecchiature necessarie (comprensive di reagenti, soluzioni test, 

materiale di consumo, campioni di taratura, ecc) nonché la eventuale fornitura di materiale 

pubblicitario e gadget che riterranno opportuno. Ai fini dell’espletamento delle attività 

dimostrative, divulgative e informative queste verranno effettuate e svolte, in tale contesto, dai 

pertinenti professionisti sanitari nei confronti del pubblico presente all’evento. 

Per tutte le eventuali necessità organizzative di cui la ditta/società commerciale avesse bisogno, 

l’Ordine metterà in contatto la ditta direttamente con il referente della pertinente professione che 

sarà presente al Festival della salute. 

L’Ordine, per la fornitura di qualsivoglia strumentazione/apparecchiatura/materiali di 

consumo/reagenti/soluzioni test/materiale pubblicitario/gadgets non sarà tenuto a corrispondere 

nessun contributo economico neanche per gli eventuali oneri di trasporto delle stesse.   


