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Messaggio:    giovedì 11 maggio 2017 - 13:06 
Si trasmette in allegato, verbale dell'incontro tenutosi in data 10 maggio 2017. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento.  Cordiali saluti. 
Antonella Ricci 
 
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Pu 
UOC Gestione ed Amministrazione delle 
Risorse Umane 
(tel. 0721/366358) 
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Verbale incontro del 10 maggio 2017  
 

 
Oggetto: presenza personale TSRM presso Polo Endoscopico 

 

 
Luogo: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro – Sede legale Piazzale Cinelli, 4 – Pesaro 

(sala riunioni – p.terra)  

Convocazione: e.mail datata 28 aprile 2017 

Inizio incontro: ore 15.00; 

Chiusura incontro: ore 16.30 

 
Presenti:  

 

Dott. Roberto Di Bella  Federazione Nazionale Collegi Professionali 

TSRM 

Dott. Leonardo Capaccioli  Federazione Nazionale Collegi Professionali 

TSRM 

Dott. Angelo Aucello  Collegio Professionale IPASVI Pesaro-Urbino 

 

Sig. Mario Gabriele Russo  Presidente Collegio Professionale TSRM 
Pesaro-Urbino 

Sig. Alessandro Tonelli Collegio Professionale TSRM Pesaro-Urbino 
 

Dott. Edoardo Berselli  Direttore Sanitario AORMN  

 

Dott. Roberto Ciuffetti  Direttore Dipartimento Funzionale 

Interaziendale di Diagnostica per Immagini  

Dott. Filippo Cambioli  Direttore UOC Medicina Nucleare AORMN  

 

Dott. Nicola Nardella  Medico Competente AORMN  

 

Dott.ssa Monica Bono  Direttore UOC Fisica Medica 

 

Dott.ssa Sonia Tonucci  Dirigente delle Professioni Sanitarie IOTR 

 

Servizio Sanitario Nazionale 
Regione Marche 

Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Marche Nord 

 
DIREZIONE SANITARIA 

Piazzale Cinelli 4 – 61121 PESARO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Sanitario 
Dr. Edoardo Berselli 
 
Segreteria 
Tel. 0721 366385 
Fax 0721 362155 
 
Mail to : 
dirsanitaria@ospedalimarchenord.it 
edoardo.berselli@ospedalimarchenord.it 
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Sig. Roberto Grasso  Coordinatore Radiologia presidio San Salvatore 
 

Sig. Claudio Longarini  Responsabile Area Tecnica  

 

Sig. Francesco Amoddio  Coordinatore Radiologia Santa Croce 

 

Dott.ssa Sofia Bernardini  C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 

Dott.ssa Antonella Ricci UOC Gestione ed Amministrazione delle 

Risorse Umane (Verbalizzante) 

 
Il Direttore Sanitario apre l’incontro ripercorrendo i passaggi che hanno portato al nuovo percorso organizzativo 

presso il Polo Endoscopico, finalizzato a creare un vantaggio a favore dell’utente per l’abbattimento delle liste di 

attesa e anche per il contenimento dei costi della spesa pubblica, attraverso una attenta valutazione dei carichi di 
lavoro e una razionalizzazione delle risorse, in riferimento al D.Lgs. 187/2000 “Utilizzo complementare all’esercizio 

clinico” di cui all’art. 2 comma 1 lett. b).  

Evidenzia che il corso di formazione in merito, erogato ai medici specialisti in quanto responsabili dell’attività 
complementare all’esercizio clinico, è stato organizzato secondo il programma previsto dal citato D.Lgs. 187/2000 

art. 7 ed è stato espletato in adempimento dell’obbligo normativo, rivolto specificatamente ai Medici specialisti ed 

esteso anche alle altre figure professionali che fanno parte dell’equipe quale valore aggiunto in termini di 

condivisione delle conoscenze. 
 

Si apre discussione. 

I Rappresentanti della Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM, Dott. Di Bella e Dott. Capaccioli, 
ribadiscono il dettato normativo in materia citando la legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie”, che definisce il campo “proprio di attività e responsabilità” delle professioni sanitarie e quindi anche del 

tecnico di radiologia – su tre criteri cardine rappresentati dal profilo professionale, dal codice deontologico e dalla 
formazione ricevuta con l’unico limite delle competenze previste per la professione medica. Il profilo professionale, 

ex D.M. 26 settembre 1994, n. 746, stabilisce che il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario 

abilitato – espressione che non si trova in altri profili professionali – a svolgere in via autonoma o in collaborazione 
con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, “tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli 

interventi per la protezione fisica o dosimetrica”. 

Citano altresì il comma 3) dell’art. 5 “Responsabilità” del D.Lgs. 187/2000 che si riporta testualmente nel presente 
verbale: “Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo 

specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico ciascuno nell’ambito 

delle rispettive competenze professionali” e l’art. 2 “Definizioni” comma 1 lett. a) testualmente riportato “Aspetti 
pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, quale la manovra e 

l’impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, 

la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo 
sviluppo di pellicole” . 

 

Segue discussione. 
Ancora una volta si ribadisce da parte dell’Azienda, come effettivamente avviene, che il corso formativo erogato 

non ha valore abilitante alla professione di TSRM. 

 
L’Azienda, come confermato dai diversi professionisti presenti al tavolo, assicura il rispetto delle norme e delle 

competenze professionali nelle procedure, precisando che solo ed esclusivamente il Medico Specialista esegue la 

scopia e utilizza l’apparecchio in attività di ausilio diretto per lo svolgimento di specifici interventi di carattere 

strumentale (art.2 D.Lgs.187/00). L’Infermiere svolge una funzione di supporto nella procedura nel rispetto dei 
propri compiti professionali e non si sostituisce ad altri. Il TSRM è a disposizione su richiesta nel Presidio in caso di 

necessità del Medico Specialista. 

 
Quanto sopra ha risposto anche alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Rappresentante del Collegio Professionale 

IPASVI di Pesaro e Urbino ovvero che vengono rispettate le norme vigenti in materia di radioprotezione e che 

l’infermiere professionale non utilizza l’apparecchio. 
 

 

Conclusioni. 
 

Il Direttore Sanitario in accordo con i presenti concorda di evidenziare con una istruzione operativa dedicata 

quanto già avviene, ovvero che in caso di necessità il medico specialista richiede l’intervento di un TSRM. Si 

evidenzia inoltre che il TSRM è presente h24 in Azienda e che nel corso del 2016/2017 si è raggiunto il 
completamento della dotazione organica di tali importanti figure professionali; con le ultime assunzioni si è 

raggiunta la dotazione completa di 67 TSRM. 
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Inoltre si chiederà ai medici specialisti che utilizzano tali apparecchiature presso il Polo endoscopico se vi siano 

ulteriori bisogni formativi, bisogni che a tutt’oggi dagli stessi non sono emersi. 
Ad ogni modo, ben oltre la periodicità prevista dalla vigente normativa (ogni 5 anni), si erogherà entro l’anno un 

ulteriore evento formativo mirato. 

 
Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si ribadisce quanto segue: 

 Non esiste nessuna sostituzione della figura professionale del TSRM con altre figure 

 Non esiste nessun impiego della figura professionale infermieristica nell’esercizio dell’unità radiogena 

 Il TSRM è figura essenziale e viene attivato su chiamata del medico specialista che esegue la procedura 
ogniqualvolta lo ritenga necessario 

 

 
Avendo ingenerato la prima comunicazione del 22/02/2017 dubbi interpretativi, questi chiarimenti verranno inviati 

a tutti gli interessati. 

 
 

 

Il Direttore Sanitario  
Dr. Edoardo Berselli 

 

Il verbalizzante  
Ricci Antonella 
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