Regolamento generale per partecipare alla Call for abstract
Valorizzazione professionale
a cura del Comitato scientifico

Art. 1 – Finalità
La Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito FNO TSRM e PSTRP),
in occasione del II congresso nazionale, in programma a Rimini, presso il Palacongressi, dal
19 al 21 novembre 2021, istituisce un programma di valorizzazione professionale,
attraverso la presentazione di lavori scientifici, di cui al presente regolamento.
Il Congresso nazionale è da sempre l’occasione per raccogliere i migliori contributi scientifici
dei professionisti che quotidianamente determinano il proprio agire sulla base delle migliori
evidenze e pratiche, favorendo l’incontro ed il confronto tra la componente più matura delle
professioni e i giovani neolaureati.
La presentazione dei lavori originali da parte dei professioni, si pone l’obiettivo di
promuovere gli aspetti scientifici, culturali e formativi dei professionisti afferenti
all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con L. 3/2018 e di cui al DM 18/03/2018), che abbiano
prodotto brillanti elaborati scientifici, offrendo agli autori un’opportunità di visibilità,
riconoscimento e valorizzazione del proprio lavoro e degli aspetti scientifici che
contraddistinguono ciascuna professione, favorendo il confronto e la condivisione di questi
temi e dello sviluppo professionale, in un contesto prestigioso, quale è il Congresso nazionale
della Federazione nazionale TSRM e PSTRP.
Art. 2 – destinatari
L’iniziativa si rivolge a:
1.
neo laureati (Anno Accademico 2018/2019 e 2019/2020) dei Corsi di laurea
triennali abilitanti, ciascuna delle professioni rappresentate dalla FNO TSRM e PSTRP,
attraverso la sottomissione del proprio lavoro di tesi di laurea triennale;
2.
tutti
i
professionisti
(singolarmente,
in
gruppi
professionali,
multiprofessionali/interprofessionali), attraverso la sottomissione di e-poster.

Art. 3 – presentazione, selezione ed accettazione dei lavori
Tutti i lavori originali (tesi o e-poster), dovranno essere presentati dagli autori, a pena di
esclusione, secondo le modalità di cui al presente bando e nel rispetto delle istruzioni
tecniche, reperibili sul sito.
I lavori inviati entro i termini stabiliti saranno sottoposti a valutazione e selezionati a cura
del Comitato scientifico del Congresso, a suo insindacabile giudizio.
Tutti i lavori accettati, limitatamente agli e-poster, saranno resi disponibili digitalmente, per
la consultazione, durante il congresso, secondo le modalità tecniche disponibili.
Il materiale presentato potrà essere pubblicato negli atti del congresso.
Gli autori riceveranno attestazione di selezione del lavoro, per gli usi consentiti dalla legge.
Art. 4 – modalità di partecipazione
Rappresentano requisiti indispensabili per la sottomissione di un proprio lavoro:
1.
la tematica trattata nel lavoro: di interesse per le professioni rappresentate dalla
FNO TSRM e PSTRP e delle rispettive discipline scientifiche, nel rispetto dei Topics
individuati;
2.
il presentatore del lavoro dovrà essere un professionista regolarmente iscritto in
uno degli albi professionali istituiti ai sensi della (L. 3/2018 e DM 13/03/2018) afferenti la
FNO TSRM e PSTRP.
Fermo restando quanto precisato al precedente punto 2, un lavoro presentato, nell’ottica
della multiprofessionalità, può contemplare la partecipazione di professionisti di altre
discipline, non necessariamente afferenti la FNO TSRM e PSTRP (aspetto non considerato
per la presentazione delle tesi di laurea).
Il presentatore del lavoro selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a regolarizzare la
propria iscrizione al Congresso, secondo le condizioni riservate al presentatore dei lavori.
Art. 5 Modalità di sottomissione dei lavori
Per sottomettere i propri lavori è necessario utilizzare esclusivamente il form-on-line
predisposto
e
presente
sul
sito
ufficiale
del
Congresso
all’indirizzo
www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it
seguendo scrupolosamente le istruzioni ivi
presenti.
La scadenza per l'invio dei lavori è il 30/09/2021, salvo eventuali proroghe definite dal
Comitato scientifico e dall’organizzazione, che verranno rese note mediante il sito ufficiale
del congresso a cui si deve costantemente far riferimento.
Per la partecipazione, seguendo le indicazioni riportate nelle “informazioni generali”
(reperibili sul sito nella sezione informazioni scientifiche/call for abstract) è necessario
allegare, in fase di compilazione del form-online, a pena di esclusione, i seguenti file:
1)per le tesi di Laurea triennale:
a)
abstract, esclusivamente in formato.doc (il sistema informatico non accetta altri
formati), il documento deve riportare in forma sintetica (1 pagina, formato 12, times new
roman) obiettivi e sviluppo del proprio lavoro;
b)
testo della tesi completo, in formato PDF, privo del frontespizio e di ogni altra
intestazione

2) per gli e-poster professionali:
a) abstract, esclusivamente in formato.doc (il sistema informatico non accetta altri formati).
Il documento deve riportare (1 pagina, formato 12, times new roman) in forma sintetica il
proprio lavoro, strutturato come segue:
● Introduzione
● Obiettivi
● Materiali e metodi
● Risultati e Conclusioni
● Tematica di appartenenza, secondo i topics/categorie
c) versione grafica completa dell’e-poster, realizzata secondo le indicazioni, tenendo conto
anche dei suggerimenti (reperibili sul sito). Tale file (qualora il lavoro sarà accettato),
sarà pubblicato digitalmente, disponibile per la consultazione, durante il congresso.
c) versione grafica dell’e-poster priva dell’intestazione (in particolare senza autori,
affiliazioni e afferenza), realizzata secondo le indicazioni, tenendo conto anche dei
suggerimenti (reperibili sul sito). Tale file sarà a disposizione dei valutatori nella fase di
selezione dei lavori.
Tutti i documenti richiesti sono indispensabile per l’accettazione dei lavori, in mancanza di
uno dei file o in presenza di file che non rispondono alle caratteristiche indicate, il lavoro è
da intendersi rifiutato
Il presentatore:
1. nel caso della propria tesi di laurea, è tenuto ad assicurarsi l'approvazione da parte
dell’istituzione universitaria, del Relatore e dell’eventuale Correlatore, alla partecipazione;
2. si assume la responsabilità dei contenuti del lavoro presentato, delle immagini in esso
contenute e/o ulteriori informazioni e dati sensibili, nei confronti di terzi ed aventi diritto, ai
sensi delle normative vigenti applicabili.
Art. 6 – Selezione dei lavori
I lavori inviati dai candidati che rispetteranno i requisiti e le modalità di presentazione,
saranno valutati, per essere selezionati per il Congresso, da parte dei componenti
del Comitato scientifico, per afferenza all’area professionale (da indicare in fase di
sottomissione) dell’Autore presentatore, come sinteticamente riportato nella seguente
tabella (fonte ministeriale):

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professionisanitarie&menu=vuoto
“Elenco delle professioni sanitarie”
Art. 7 – Topics per la presentazione dei lavori
Per la sottomissione dei lavori scientifici, attraverso il form on line, è necessario selezionare
l’opportuno topics:
Per le tesi di laurea, oltre alla professione di afferenza, è necessario selezionare una delle
seguenti aree a cui corrisponde la propria professione:
a)
area tecnica sanitaria
b)
area della riabilitazione
c)
area della prevenzione
Per gli e-poster è necessario selezionare uno dei seguenti topics:
a)
area tecnica sanitaria
b)
area della riabilitazione
c)
area della prevenzione
d)
multidisciplinare (dove siano presenti almeno due professioni differenti e afferenti la
FNO TSRM e PSTRP).
e)
esperienza covid19

Si chiarisce che l’autore presentatore (per le tesi di laurea e per gli e-poster) deve essere
tassativamente un professionista regolarmente iscritto in uno degli Albi afferenti uno degli
Ordini provinciali o interprovinciali dei TSRM e PSTRP, mentre potranno essere coinvolte
ulteriori professioni sanitarie, anche non afferenti la FNO TSRM PSTRP.
Art. 8 – Valutazione dei lavori presentati e criteri di valutazione
Il comitato scientifico (nella prima fase) selezionerà, attraverso una valutazione insindacabile,
i migliori lavori pervenuti nei termini del presente regolamento che saranno esposti in sede
congressuale, secondo le modalità individuate (digitale).
I lavori presentati saranno valutati in forma anonima da parte di almeno due valutatori
indipendenti, sulla base dei seguenti parametri:
1. Pertinenza [dell’argomento di interesse delle professioni sanitarie e rispetto ai topics
individuati]
2. Rilevanza
3. Originalità
4. Qualità metodologica
5. Valorizzazione della professione
6. Iconografia e grafica
Il comitato scientifico, potrà decidere, a conclusione delle valutazioni, di assegnare a tutti i
lavori multiprofessionali un bonus multiprofessionalità [criterio generale è che il lavoro
coinvolga almeno 2 professioni afferenti la FNO TSRM e PSTRP,
La valutazione verrà effettuata attraverso una modalità a doppio cieco e ciascun lavoro sarà
valutato, in autonomia, da almeno due valutatori che attribuiranno, per ogni parametro, un
punteggio da 1 a 5, in cui il livello 1 corrisponde a “poco”, il livello 3, ad “abbastanza”, ed il
livello 5 a “molto”.
I “livelli di gradimento” di ogni parametro, attribuiti da ciascuno dei valutatori autonomi,
saranno ponderati con proporzione del 50% per il punteggio assegnato dal valutatore
appartenente alla stessa professione del presentatore e 50% degli altri valutatori, tra loro
sommati, per raggiungere un punteggio totale.
Il comitato scientifico potrà valutare l’introduzione di una soglia di punteggio, superata la
quale i lavori si possano ritenere accettati.
Art. 9 – Presentazione dei lavori in sede congressuale
Il Comitato Scientifico selezionerà i lavori meritevoli in considerazione del punteggio ottenuto
in fase di valutazione, in funzione dell’eventuale soglia di punteggio minimo individuata,
informandone il presentatore.
I lavori selezionati saranno esposti, nelle forme individuate e rese note, durante il Congresso.
Art. 10 – Selezione finale per l’assegnazione di premi e riconoscimenti
Potranno essere assegnati, secondo le indicazioni e disponibilità del Comitato organizzatore
e promotore dell’evento, alcuni premi, menzioni e riconoscimenti (II fase).
Durante il congresso, un’apposita commissione costituita in seno al Comitato scientifico,
tenuto conto dei punteggi massimi ottenuti, valuterà, secondo i criteri di cui all’art. 8, i primi
5 lavori (per punteggio assoluto ottenuto), per ciascuna delle due categorie e per ogni topics
previsto [tesi di laurea (secondo i 3 topics previsti) ed e-poster (secondo i 5 topics previsti)],
assegnando i premi disponibili.

Per questa fase potrebbe essere chiesto agli autori dei lavori selezionati che rientrano tra i
primi 5 per punteggio assoluto, per ciascuna categoria considerata, la produzione di un video
di presentazione del proprio lavoro.
Il premio ha carattere prettamente ideale e simbolico. Rappresenta il riconoscimento
dell’impegno che i professionisti dedicano allo sviluppo scientifico dei temi in ambito sanitario.
L’eventuale attribuzione dei premi e dei riconoscimenti:
1. sono espressi ad insindacabile giudizio del comitato scientifico e dell’apposita commissione,
alla stregua della valutazione effettuata;
2. segue i criteri generali indicati nel presente regolamento;
3. non comporta nessuna pretesa, presente o futura, da parte dei partecipanti candidati, nei
confronti dell’Organizzazione;
4. è realizzata con un’attestazione di conferimento, eventualmente accompagnata, con forme
e modalità individuate, caso per caso, dall’Organizzazione;
L’eventuale cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito del Congresso nazionale,
assegnando il riconoscimento esclusivamente all’autore presentatore, salvo eventuali deleghe
per il solo ritiro, che dovranno essere comunicate tempestivamente all’Organizzazione nei
giorni che precedono la cerimonia
La classifica dei lavori residui sarà a disposizione delle differenti Commissioni di albo nazionale
che potranno assegnare ulteriori premi e riconoscimenti.
Art. 10 Norme finali e transitorie
La sottomissione del proprio lavoro (e-poster e tesi) comporta la tacita accettazione dei
termini del presente regolamento e di ogni altra ulteriore integrazione ritenuta necessaria dal
Comitato Scientifico e dall’Organizzazione.
Il contatto con i Presentatori dei lavori avverrà unicamente a mezzo posta elettronica (per
cui si prega di verificare la correttezza dell'indirizzo fornito, caselle di posta elettronica
funzionanti e di frequente consultazione).
Il presentatore è l’unico contatto con l’organizzazione e per questo è tenuto ad informare tutti
i co-autori, le istituzioni, enti e strutture di afferenza riportate, di ogni comunicazione inviata.
Il presentatore e gli autori del lavoro, fornendo all’Organizzazione i materiali di cui all’art. 5,
ne autorizzano l’utilizzo ed il trattamento, nella consapevolezza che gli stessi potranno essere
inclusi e pubblicati negli atti del congresso e/o resi disponibili, per i fini istituzionali, della
Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP, fatta salva l’espressa volontà degli autori di non
concederne l’autorizzazione, mediante specifica comunicazione.
In fase di sottomissione del proprio elaborato, il candidato concede le previste autorizzazioni.
L’autore presentatore garantisce la piena condivisione ed accettazione da parte di tutti gli
autori, delle strutture ed istituzioni di appartenenza/afferenza, dei contenuti del presente
regolamento ed è responsabile, per i contenuti del lavoro presentato, nei confronti
dell’Organizzazione del congresso e di eventuali aventi diritto.
L’organizzazione non è responsabile in alcun modo dei contenuti del lavoro scientifico
presentati dagli autori nei confronti di eventuali parti terze, sul diritto d’autore e di eventuali
disposizioni di legge specifiche e/o regolamenti contravvenute nel lavoro presentato.
Tutti i dati forniti saranno trattati secondo normativa vigente nell’ambito del procedimento
per il quale vengono comunicati.

In alcuni casi, il Comitato scientifico, al fine di disciplinare situazioni contingenti e/o non
previste nel presente regolamento, può assumere, motivandole, opportune decisioni,
insindacabili, anche in merito all’esclusione di candidati.
L’organizzazione potrà effettuare controlli a campione sulle veridicità delle dichiarazione rese,
chiedendo ai presentatori l’esibizione dell’eventuale documentazione opportuna e, in caso di
difformità potrà revocare l’accettazione del lavoro con la decadenza da ogni beneficio
(premio) nonchè, nei casi più gravi, attuare le azioni conseguenti.
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