OBIETTIV
VO
Il Comitato centrale della FNO TSRM
M PSTRP, pe
erseguendo
o l’obiettivo
o di incentiv
vare la parttecipazione
e
di giovani profession
nisti al 1° Congresso n
nazionale, con
c delibera 47/2019 ha istituito il ba
ando relativo
o
alla concesssione di n. 62
22 iscrizioni gratuite,
g
disttribuite per professione
p
come di segu ito indicate1:

Professio
one
Tecnico Sa
anitario di Radiologia
R
Medica
M

num
meri
116

Assistente
e Sanitario

23

Dietista

15

Educatore
e profession
nale

33

Fisioterapista

202

Igienista d
dentale

22

Logopedissta

40

Ortottista ed assisten
nte di oftalm
mologia

8

Podologo

6

Tecnico au
udiometrista
a

3

Tecnico au
udioprotesissta

13

Tecnico de
ella fisiopattologia cardiocircolatoriia e perfusio
one cardiov
vascolare

3

Tecnico de
ella prevenzzione nell’am
mbiente e n
nei luoghi di lavoro

27

Tecnico de
ella riabilita
azione psichiatrica

9

Tecnico dii neurofisiop
patologia

6

Tecnico orrtopedico

7

Tecnico sa
anitario di la
aboratorio biomedico
b

65

Terapista della neuro
o e psicomotricità dell'eetà evolutiva
a

18

Terapista occupazion
nale

6

REQUISITI PER LA PR
RESENTAZI
IONE RICH IESTA
Possono farre richiesta di
d iscrizione gratuita
g
tutti i professionissti in possessso dei segueenti requisiti:
- TSRM PST
TRP che non abbiano com
mpiuto i 35 a nni di età alla data del 7 giugno 20199;
- TSRM PST
TRP regolarm
mente iscritti all’albo (già d
deliberati);
- TSRM PST
TRP che non abbiano ripo
ortato sanzio ni disciplinarri;
- TSRM PST
TRP che non facciano parrte dei Consig
gli direttivi di Ordini e Asssociazioni maaggiormente
e
rappresentative;
- TSRM PST
TRP che non fruiscano contemporaneaamente di altre forme di sponsorizzazzione per l’isscrizione da
parte di Azziende sanita
arie, Ordini, Ditte, etc...
1

La distribuzzione è proporrzionale al numero dei preiiscritti a ogni singolo
s
albo al
a 31 dicembree 2018

ZIONE DEL
LLA DOMAN
NDA E DI AC
CCETTAZIONE
TEMPI DI PRESENTAZ
a di richiesta
a di ottenime
ento della qu
uota gratuita
a dovrà esserre inviata en
ntro e non oltre
o
le ore
e
La domanda
12:00 del 15 luglio 20
019.
o inviate dopo tale data e ora non sarranno prese in considerazzione.
Le richieste che saranno

CRITERI DI SELEZIIONE
one di tutte le richieste sarà
s
effettuaata entro il 30 luglio 2019
9. Sarà definnita un’unica graduatoria
a
La valutazio
dei richiede
enti apparten
nenti alle 19 professioni, e l’iscrizione
e sarà garantita in rappoorto ai nume
eri disponibilii
per ciascuna
a professione
e.
RM PSTRM se
egnala che:
La FNO TSR
este fossero superiori risspetto ai num
meri previsti dal
d presente bando, verra
anno
1) nel caso le richie
nsiderati com
me criteri prefferenziali risp
petto all’acce
ettazione della richiesta soono:
con


ESENTAZION
NE DI CANDIDATURA PER
R PRESENTAZIONE E@PO
OSTER O CA
ANDIDATURA
A PER
PRE
PRE
EMIO DI LAU
UREA MAGIST
TRALE O MA
ASTER O PRE
EMIO PAOLA CROCETTI



TA PRESENT
TAZIONE DEL
LLA DOMAND
DA
DAT



NORE ETA’ ANAGRAFICA
A
MIN

e le domand
de per una o più profe
fessioni risultassero infe
eriori rispettoo ai numerii indicati, sii
2) ove
proccederà ad asssegnare l’isccrizione ai prrofessionisti in graduatoria, a prescinddere della prrofessione dii
app
partenenza, secondo
s
sem
mpre il rispettto dei criteri preferenziali indicati al prrecedente pu
unto 1).
ella selezione
e riceveranno apposita ccomunicazion
ne dalla Segrreteria organnizzativa entro il giorno
o
I vincitori de
2 agosto 2
2019.
Il candidato
o selezionato
o si impegna
a a partecipaare all’intera
a durata dell’evento: 11,, 12 e 13 otttobre 2019,,
comunicand
do prontamen
nte alla Segrreteria organ
nizzativa even
ntuale soprag
ggiunta indissponibilità.
Qualora il ccandidato se
elezionato av
vesse preced
dentemente provveduto all’iscrizionee, gli sarà riimborsata la
a
quota.
omunicasse la rinuncia alla
a partecipa
azione gratuiita entro il 10
1 settembre
e
Qualora un candidato selezionato co
a quota verrà
à riassegnata
a al 1° candid
dato in graduatoria.
2019, la sua
Rinunce com
municate dop
po tale data non potrann
no più essere riassegnate.
CHIEDERE LA
L QUOTA DI
D ISCRIZIO
ONE GRATU
UITA
COME RIC
– compilare
e il form di ricchiesta
arte, firmato e comprensiivo di tutta la
a documentaazione a sup
pporto, dovrà
à
Il Modello, ccompilato in ogni sua pa
essere trasmesso per posta
p
elettro
onica al seg uente indirizzzo: segreteria@riccioneccongressi.co
om, entro e
0 del 15 lug
glio 2019
non oltre lle ore 12:00
anda dovrà essere
e
allegatto il proprio C
CV aggiornatto e firmato;
– Alla doma
– domande incomplete nei dettagli o senza il currriculum vitae allegato co
omporterannoo il rifiuto au
utomatico
della richiessta;
– non si acccettano modiifiche dopo l’’invio della d omanda.
LLA SELEZIONE
ESITO DEL
Entro il 2 agosto 2019
9 la Segreterria organizzaativa invierà ai
a richiedenti una comunnicazione rela
ativa all'esito
o
one. Coloro che
c risultera
anno non agg
giudicatari della quota gratuita, ma cche vorranno comunque
e
della selezio
procedere a
all’iscrizione sostenendon
s
e direttamen
nte il costo, potranno usu
ufruire comuunque della quota
q
ridotta
a
pari a € 150
0,00, compila
ando il form online di iscrrizione, entrro e non oltre il 10 ago
osto 2019.

