
Gent.mi, 

stamane vi abbiamo inviato le nostre osservazioni in merito alla prima bozza di verbale della riunione 

tenutasi in data 10 maggio 2017 presso la vostra Struttura, con oggetto “uso delle apparecchiature 

radiologiche ed ottimizzazione della dose” presso la sezione endoscopica nel corso di procedure che 

richiedono l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. 

Pur accogliendo positivamente quanto segue: 

 Che il corso formativo erogato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 187/2000 non ha valore 

abilitante ai fini dell’utilizzo delle apparecchiature radiologiche e dell’espletamento della tecnica 

radiografica (con tutto ciò che essa comporta a livello di impostazione dei parametri di acquisizione 

finalizzati alla somministrazione della minor dose possibile al paziente e agli operatori presenti in 

sala); 

 Che il TSRM è figura essenziale in quanto è l’unica preposta ad effettuare esami radiografici in sala 

operatoria, rimangono, tuttavia, alcune criticità di carattere professionale (campo di esercizio), 

giuridico e medico-legale:  

 

1. Il campo di esercizio di una professione è determinato dalle leggi statuali di riferimento (per il TSRM 

legge 25/1983, D.M. 746/94, legge 42/1999, legge 251/2000); 

2. Le norme di cui al punto 1 prevedono che l’esercizio della tecnica radiografica costituisca attività 

tipica e riservata del TSRM configurandosi l’esercizio da parte di altro professionista, ancorché 

medico specialista (quando un atto è tipico e esclusivo di una certa professione è da considerarsi 

“riservato” e pertanto non estendibile ad altra professione), quale esercizio abusivo di una 

professione (si ricorda che tale articolo del codice penale è finalizzato non alla protezione 

corporativistica di una professione, ma alla tutela del cittadino che si affida, in questo caso, alle 

cure dello Stato il quale è tenuto a garantirne i beni giuridici tra i quali, ad esempio, l’integrità 

fisica); 

3. Il D. Lgs. 187/2000 costituisce normativa circa i principi generali di radioprotezione e non 

costituisce, né può costituire, norma di esercizio professionale .Le norme di cui al punto 1 sono 

tuttora in vigore e non sono superate da alcuna norma, né tanto meno dal D. Lgs. 187/2000 che, 

come specificato al punto 3, non si occupa di esercizio professionale (per altro laddove 

incidentalmente disposizioni conflittuali in termini di esercizio professionale dovessero essere 

presenti in tale decreto e collidere con la norma di riferimento, dovrebbe essere applicata 

quest’ultima secondo il principio giurisprudenziale per cui “la norma speciale deroga a quella 

generale” - Lex specialis derogat lex generalis: la legge speciale è rappresentata dalla legge 

sull’esercizio professionale che deroga giustappunto la “norma” sulla radioprotezione); 

4. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale la delega di funzioni non è applicabile ai 

rapporti tra professionisti. Il tecnico sanitario di radiologia medica esercita di conseguenza in base 

ad una abilitazione statuale e ad una prescrizione (non delega) medica. I processi penali di Barga e 

Marlia hanno ulteriormente consolidato tale orientamento e quanto definito al punto 4; 

5. Il divieto di esecuzione di esami radioscopici e contrastografici è contenuto in un articolo dell’epoca 

mansionariale (L. 680/1968 art. 24) quello sì abrogato dalla legislazione successiva (prima la legge 

25/83 e poi la legge 42/99). 

 

 

 

 



Alla luce di quanto sopra chiediamo che il verbale venga rivisto precisando che: 

 

a) Il medico specialista ha la responsabilità di giustificare l’utilizzo di radiazioni ionizzanti in ambito 

complementare (come da D. Lgs. 187/2000: decidere se esporre le persone alle radiazioni ionizzanti 

sulla base di una valutazione rischio-beneficio clinico); 

b) Il TSRM è il professionista abilitato dallo Stato all’utilizzo delle apparecchiature radiologiche e 

all’ottimizzazione della dose radiante somministrata al soggetto specifico; 

c) Il modello organizzativo deve prevedere la presenza del TSRM laddove vengano utilizzate 

apparecchiature radiologiche con dosi da ottimizzare; 

d) Il TSRM (e l’infermiere) agiscano su “prescrizione” e non “su delega”; 

e) Sia tolto qualsiasi riferimento all’impossibilità da parte del TSRM di fare uno della scopia.  

 

Cordialità 

Roberto Di Bella  
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