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I PROFESSIONISTI SANITARI AL SERVIZIO DELLA PERSONA 

 

L’istituzione dell’Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione della 
Prevenzione rappresenta un traguardo importante, atteso da tempo. In questo nuovo contesto si inseriscono tutte le professioni 
essenziali per l’attuazione delle attività nei percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti, nella prevenzione, nella cura dei 
cittadini sani e malati. 
La giornata ha il duplice scopo di far rivivere, attraverso la narrazione di due percorsi, quali sono e come si intersecano le 
professioni quotidianamente e nel contempo di discutere le caratteristiche trasversali e le potenzialità delle professioni sanitarie. 
La sanità metropolitana è in continua evoluzione e necessita, per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle cure, 
di un sempre più attivo coinvolgimento e di una maggiore integrazione di tutti gli attori nel processo di prevenzione, diagnosi e 
terapia.  
 

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 Apertura lavori: Saluti istituzionali 

• Coordinamento Ordini TSRM e PSTRP RER 
• Presidente Regione 
• Sindaco Bologna/rappresentante consiglio comunale 
• Presidente CUP 
• Presidente FNO TSRM e PSTRP 

9:30 Sezione 1 tavola rotonda : I professionisti nel sistema sanitario regionale: r uoli e responsabilità  

Sono invitati: 

• Assessore Regione 
• Presidente CTSSM 
• Presidenti Ordini TSRM e PSTRP RER 
• Coordinatori Corsi di Laurea  
• Avvocata Ordine TSRM e PSTRP di Bologna 
• Direttori Generali Aziende Sanitarie RER  
• Direttore generale RER 

 

10:30 Sezione 2: Percorsi interprofessionali al servizio della perso na 

• Il ruolo dei professionisti sanitari nel percorso del paziente con patologia cardiologica 
• I professionisti al servizio della persona anziana nel territorio (percorso extra ospedaliero): Quali sono i servizi attuali e quali 

potrebbero essere i nuovi assetti   

12:00 Sezione 3: tavola rotonda Confronto professionisti e cittadin i 

Sono invitati: 

• Cittadinanza attiva 
• Associazioni di volontariato: S.Orsola. Istituto Rizzoli, Ausl di Bologna 
• Fondazione S. Orsola 
 

13:30 Chiusura lavori 

 

 


