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Oggetto : Presentazione dell’Associazione Nazionale TSRM volontari di Andria. 
 
 
L'Associazione Tecnici di Radiologia Volontari , costituita in Andria nel maggio 2009, si avvale in 

modo determinate e prevalente di tutti quei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) che 

vogliono dedicarsi al volontariato coniugando gratuità, impegno e partecipazione per restituire 

umanità al vivere civile.  

 

Attualmente, la nostra Associazione è costituita dai 11 (undici) professionisti Tsrm volontari . 

 

Mission principale della nostra Associazione è  la creazione di  un progetto di radiologia 

domiciliare. 

 Nel frattempo, si sono inoltre progettate e realizzate una serie di conferenze , rivolte ai cittadini e 

alla popolazione studentesca, tenutesi nella città di Andria (ottobre 2010) sul tema della pericolosità 

delle radiazioni ionizzanti ( raggi X –gamma- ultravioletti- ecc. ) e le problematiche che potrebbero 

insorgere con il loro abuso .  Tema di scottante attualità dopo le recenti sciagure nucleari (Giappone 

– Cernobyl ) e che hanno molto turbato l’opinione pubblica. 

Queste conferenze sono state seguite da un grande numero di spettatori , superiori alle nostre più 

rosee aspettative. 

Al recente 14° Congresso Nazionale dei TSRM (Riccione - Aprile 2011) , la nostra Associazione ha 

presentato, inoltre, un lavoro su questa esperienza , ricevendo il plauso dalla Federazione Nazionale 

dei TSRM per l’originalità e l’innovazione dell’iniziativa .  

Si è stipulato con l’ ASL BT , la sottoscrizione di  un protocollo d’intesa per il progetto di 
radiologia domiciliare. 
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Si fa presente che la nostra Associazione fa parte dell’Albo delle Associazioni della ASL BT 
nonché del Comune di Andria. 

Siamo iscritti al Registro delle Associazioni della Regione Puglia  nelle sezioni :socio-sanitaria, 
scopi sociali, protezione civile. 

Con il progetto denominato “Radiologia Domiciliare “  rivolto alle Case di Cura della Provincia 
BT, abbiamo vinto il Bando di concorso “Orizzonti Solidali “ promosso dalla Fondazione 
Megamark Onlus il 04/05/2012. 

Con il contributo che riceveremo dalla Fondazione Megamark potremo dar vita al nostro Servizio di 
Radiologia Domiciliare . 

 

 

il Legale Rappresentante 

                                                                                                  TSRM Dr. Giacinto ABRUZZESE 

 

 


