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Data martedì 16 maggio 2017 - 19:05 

Re: Fwd: Verbale incontro Collegi Professionali TSRM e INF 11052017-rivisto con i 

partecipanti 

 

Gentilissimo Dott. Berselli, 

prendo atto con rammarico della precisa volontà di codesta amministrazione di aver relegato l’incontro del 10 maggio 
ad una pura formalità, nonostante che durante l'incontro avessimo manifestato la nostra più ampia disponibilità a 
collaborare al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, anche del verbale stesso. 

Anziché ricevere una bozza su cui lavorare, è stato da Voi inoltrato erga omnes il “Verbale incontro Collegi 
Professionali TSRM e INF 11052017-rivisto con i partecipanti(?)” nel quale non sono state riportate le posizioni 
affermate dai sottoscritti. 

È, poi, stata divulgata un'ulteriore versione del verbale in sostituzione della precedente, dove sono state recepite, 
queste sì, inaccettabili affermazioni del Direttore Dipartimento Funzionale Interaziendale di Diagnostica per Immagini 
sulle ridotte competenze professionali del TSRM: il medico specialista che esegue la procedura, ogniqualvolta lo 
ritenga necessario (sic!), può attivare il TSRM (che è figura essenziale in quanto è l’unica figura preposta dalla 
norma), su delega del medico radiologo (sic!), ad effettuare esami radiografici in sala operatoria”, intendendo, così, 
raccogliere in tale verbale la limitazione interpretativa dello stesso soggetto che ha asserito verbalmente che il TSRM 
non è abilitato all’uso della scopia. 

Che dire, poi, sulla posticcia annotazione in cui si riporta che “Il Direttore del Dipartimento Interaziendale di 
Diagnostica per Immagini inoltre comunica che le norme sopraindicate (L. 42/1992 e D.M. 26/9/94) sono state 
superate dalle normative vigenti”. 

Premesso che non vengono neppure correttamente riportati i riferimenti normativi poco sopra citati (L. 42/1992 
anziché Legge n°42/1999 e D.M. n 746 del 26/9/94), si suggerisce ai redattori del verbale di verificare la fondatezza 
dei contenuti evitando di riportarli pedissequamente sulla fiducia riposta nell'interlocutore: 

- LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42 

Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (GU n.50 del 2-3-1999 ) 

note:Entrata in vigore della legge: 17-3-1999 – vigente al 16 maggio 2017 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42!vig 

  

- DECRETO 26 settembre 1994, n. 746 

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di 
radiologia medica. (GU n.6 del 9-1-1995 ) 

note:Entrata in vigore del decreto: 24/1/1995- vigente al 16 maggio 2017 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-26;746!vig 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-26;746!vig


Forse un ripasso normativo gioverebbe. 

Come ulteriore precisazione, la nota integrativa, è stata da noi proposta, sempre in ottica di collaborazione, non tanto 
per la verbalizzazione, ma quale suggerimento integrativo alle procedure operative che devono rispondere ai principi 
di sicurezza non soltanto nei confronti dei lavoratori, ma anche ai requisiti minimi di sicurezza in ambito di rischio 
clinico aventi ad oggetto la sicurezza del paziente, già richiamati dal Medico competente AORN (“deve essere 
presente una procedura di sicurezza per lo svolgimento delle attività di assistenza radiologica nelle attività del Polo 
Endoscopico che contempli la presenza e la diponibilità H24 del professionista TSRM"). 

E’ proprio in ossequio ai citati principi che ci siamo permessi di sottolineare gli aspetti operativi che possono essere 
implementati, in ottica proattiva, a tutela della sicurezza del paziente e degli operatori. 

In chiusura, pur riconoscendo che nella riunione del giorno 10 u.s. ci sia stata una elevata presenza numerica di 
partecipanti, ricordiamo a quanti in indirizzo, che né la Federazione nazionale Collegi professionali TSRM, né il 
Collegio professionale TSRM Pesaro-Urbino sono da considerarsi Organizzazioni sindacali, ma, come dovrebbe ben 
sapere chi ha sottoscritto il verbale, Enti di diritto pubblico non economici, Organi ausiliari dello Stato ai sensi delle 
leggo 4 agosto 1965, n. 1103 e 31 gennaio 1983, n. 25. 

 Cordiali saluti 

 Leonardo Capaccioli 
 

 


