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Bando "Volare" 
 

Alla memoria di Rodolfo Mandò 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 

Premio alle proposte innovative per il miglioramento 
dei Servizi di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

 

Il Premio "Volare" è riconosciuto tramite il presente bando a cui possono concorrere 

proposte progettuali, nel contesto del Servizio Sanitario Regionale, per il 

miglioramento dei servizi offerti, dei processi e dei percorsi di lavoro e di cura 

all'interno delle Strutture Radiologiche, di Medicina Nucleare e di Radioterapia che 

fanno parte Servizio sanitario regionale.  

Il Premio è rivolto ai professionisti Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della 
Regione Toscana (TSRM), iscritti all’Albo presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP 

della Toscana,  che ritengano utile ed efficace  la loro esperienza professionale o di 

ricerca in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate 

nell'ambito della Diagnostica per Immagini o della Radioterapia.  

I progetti vincitori saranno premiati con il sostegno, la diffusione e lo sviluppo, 

anche tramite iniziative formative specifiche a livello regionale, delle progettualità 

presentate.  
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L'obiettivo generale del Bando Volare  è 

Oggetto e finalità del Premio 

l'implementazione e la diffusione di 

percorsi di miglioramento sperimentati o proposti dal personale Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica  che consentano di aggiungere valore ai processi di lavoro 

all'interno dell'area radiologica o che permettano una migliore integrazione del 

servizio radiologico in ambito aziendale e multidisciplinare

L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle PSTRP di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Lucca e Massa Carrara per 

favorire l'innovazione e la partecipazione al cambiamento organizzativo dei 

professionisti TSRM che operano nelle aziende pubbliche o private accreditate del 

Servizio Sanitario Toscano o che svolgono attività autonoma o libero professionale. 

.  A fronte di una costante 

evoluzione della diagnostica  e di disponibilità sempre più limitate, è infatti 

fondamentale incentivare la ricerca di strategie innovative, anche da parte del 

personale TSRM, finalizzate a migliorare i servizi e a renderli sostenibili e più vicini  

alle nuove esigenze di salute. 

La proposta progettuale deve riguardare obbligatoriamente innovazioni di processo 

o di servizio nell'ambito di settori che, a titolo indicativo, possono essere cosi 

individuati: 

Possibili Aree di interesse 

1. Processi e percorsi organizzativi  
2. Qualità e gestione delle tecnologie  
3. Sicurezza per pazienti e operatori 
4. Gestione integrata di percorsi di diagnosi e cura 
5. Altro…  

La partecipazione al concorso è libera e gratuita ed è riservato ai professionisti 
TSRM  delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere Universitarie del 

Requisiti di partecipazione 
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Servizio pubblico e privato convenzionato regionale, ai TSRM che svolgono 

attività libero professionale o sono in cerca di occupazione,  in possesso del titolo 

abilitante alla professione e regolarmente iscritti all'albo professionale.  

Per partecipare al bando è necessario presentare domanda Allegato A tramite 

posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica firenze@pec.tsrm.org 

indicando nell'oggetto Candidatura Bando "Volare". 

Modalità di partecipazione 

L'idea progettuale e gli obiettivi del Progetto devono essere descritti nella 
compilazione degli Allegato B e Allegato C, e possono essere presentati da un 

singolo candidato o da un gruppo di candidati. In quest'ultimo caso deve essere 

indicato un Referente che si assume la responsabilità complessiva della 

presentazione del progetto e dei risultati ottenuti.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è 
fissato entro le ore 12.00 del giorno di Sabato 30 Giugno 2018

Trascorsa questa data nessuna nuova domanda sarà ammessa alla valutazione, 

né saranno accettati materiali integrativi, se non espressamente richiesti dalla 

Commissione  giudicatrice del Premio.  

. 

Tutte le proposte progettuali inviate secondo i criteri stabiliti e con la corretta 

compilazione degli allegati A, B, C sono sottoposte al vaglio della Commissione del 

Premio, costituita da professionisti esperti, nominata dal CD dell'Ordine dei Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica e delle PSTRP di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, 

Lucca e Massa Carrara, che ne valuta l'ammissibilità, in termini di regolarità formale 

della documentazione e di coerenza con le finalità del Bando. Le migliori tre 

proposte individuate dalla Commissione saranno presentate nel Corso della 

Cerimonia di Premiazione.  

Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti 
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Il Progetto vincitore sarà premiato con un contributo di 1.000 euro da utilizzare per 

attività di implementazione dello stesso e sarà sostenuto con iniziative di 

pubblicazione e diffusione presso le strutture sanitarie e radiologiche del SSR. La 

premiazione avverrà nel mese di Settembre 2018 e ai partecipanti sarà data 

comunicazione tramite Pec. 

Premiazione 

Per informazioni e chiarimenti sul presente Bando contattare: 

Informazioni 

- Tsrm Dr.ssa Silvia Sozzi    e mail: firenze@tsrm.org    - cell. 392 6172998 

- Tsrm Dr.ssa  Rita Papi       e mail: firenze@tsrm.org    - cell. 338 8705364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTRP 
Firenze, 15 Marzo 2018.  



                                                          ALLEGATO A  
 

 

 
BANDO "VOLARE" 

Anno 2018 
 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________________________   

il__________________ Residente a  ____________________ Via _______________________                           

Cod. Fiscale_________________________ Tel _____________________E mail_____________ 

ed iscritto all'Albo presso l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle PSTRP di  

___________________________________  

C HI E D E 

Che venga ammesso a partecipare al Bando "VOLARE",  promosso dall'Ordine dei Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica e PSTRP di FI -AR -PO -PT -LU -MS,  il seguente progetto:  

 
TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE 

  

  

 
Data,                                                            Firma 
 
                                                     ________________________ 
 
 
 

Informativa agli interessati ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy 

1. Nel caso in cui vengano trattati dati personali tutelati dal Codice sulla Privacy, i dati da Lei forniti verranno 
trattati per le finalità di partecipazione al bando, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per i quali sono stati raccolti.  

2. I suo dati saranno trattati in modalità informatica e saranno osservate le misure di sicurezza necessarie per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al Bando in oggetto.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  
5. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in 

particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  



                                                             ALLEGATO B  

 
BANDO "VOLARE"

 
  

Anno 2018 
  

Premio alle proposte innovative per il miglioramento dei servizi di 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 

TITOLO DEL PROGETTO 
 
AREA DI INTERESSE 
 
REFERENTE 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Max 3.000 caratteri, spazi inclusi, carattere Arial 12 
Sono consentiti allegati grafici, fotografici o immagini 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



                                                                                                                 ALLEGATO C  
 

BANDO "VOLARE"
 

  

Anno 2018  
 

Premio alle proposte innovative per il miglioramento dei servizi di 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

 
SCHEDA PROGETTO: 

 
 
 
 
Data,                                                                                Firma del Responsabile del Progetto 
     

                                                __________________________ 
                                  

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA AZIONI ADOTTATE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFINIZIONE OBIETTIVO RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE PIANO DI VERIFICA E MONITORAGGIO 
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