
1

PEC Federazione TSRM

Da: PEC Federazione TSRM <federazione@pec.tsrm.org>

Inviato: lunedì 10 marzo 2014 17:03

A: brindisi (brindisi@pec.tsrm.org); Collegio Alessandria 

(alessandriaasti@pec.tsrm.org); Collegio Ancona Ascoli Piceno 

(anconaascolipiceno@pec.tsrm.org); Collegio Ancona Ascoli Piceno pec 

(postmaster@pec.tsrmanap.org); collegio Bari (baritaranto@pec.tsrm.org); collegio 

Belluno (belluno@pec.tsrm.org); collegio Bergamo (bergamo@pec.tsrm.org); 

collegio Bologna (bologna@pec.tsrm.org); collegio Bolzano 

(bolzano@pec.tsrm.org); collegio Cagliari (cagliarioristano@pec.tsrm.org); collegio 

Caltanissetta (caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org); Collegio Campobasso Isernia 

(campobassoisernia@pec.tsrm.org); collegio Catania (catania@pec.tsrm.org); 

collegio Catanzaro (catanzaro@pec.tsrm.org); collegio Cosenza 

(cosenza@pec.tsrm.org); Collegio Cremona (collegio@tsrmpec.cr.it); collegio Cuneo 

(cuneo@pec.tsrm.org); collegio Enna (enna@pec.tsrm.org); Collegio Ferrara 

(ferrara@pec.tsrm.org); collegio Firenze (firenze@pec.tsrm.org); collegio Forlì 

(forli@pec.tsrm.org); Collegio Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia@pec.tsrm.org); 

Collegio Frosinone; collegio Genova (genovaimperiasavona@pec.tsrm.org); collegio 

Grosseto (grosseto@pec.tsrm.org); collegio La Spezia (laspezia@pec.tsrm.org); 

Collegio L'Aquila (laquila@pec.tsrm.org); Collegio Latina 2 (latina@pec.tsrm.org); 

collegio Lecce (lecce@pec.tsrm.org); collegio Macerata (macerata@pec.tsrm.org); 

collegio Messina (messina@pec.tsrm.org); collegio Milano (milano@pec.tsrm.org); 

Collegio Modena Reggio Emilia (modenareggioemilia@pec.tsrm.org); Collegio 

TSRM Brescia PEC; Collegio TSRM Foggia (tsrmfoggia@pec.it); Collegio TSRM 

L'Aquila 2 (di.matteo.angelo@virgilio.it); Collegio TSRM Latina 5; Mantova 

(mantova@tsrm.org)

Oggetto: Circolare 3-bis/2014 - Procedure cliniche per la giustificazione preliminare delle 

indagini radiologiche con impiego di radiazioni ionizzanti

Prot. N. 388/2014 
 
Ad integrazione della circolare indicata in oggetto, invitandovi a recuperarne i contenuti, si 
trasmette di seguito il link di collegamento di una bozza definitiva, in attesa di delibera, di 
un’altra procedura per la giustificazione preliminare dell’indagine radiologica: 
 
Leggi la procedura  
 

La presente, come ulteriore modalità di esplicitazione delle procedure, affinché i destinatari di 
cui all’oggetto favoriscano l’adozione locale di siffatte modalità organizzative. 
Si prega inoltre di far pervenire alla scrivente, i documenti relativi alle esperienze di questo 
tipo eventualmente sviluppate all’interno del territorio di vostra competenza, entro la data del 
20 marzo 2014, ai fini di una prima rendicontazione da presentare al Consiglio Nazionale 
programmato per il 21-22 marzo 2014.  
Cordiali saluti. 
Il Presidente 

Alessandro Beux 
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Federazione Nazionale Collegi Professionali 

Tecnici Sanitari Radiologia Medica 

Cell: 3357214402 

Tel.: 0677590560 

Fax: 0662276492 

mail: federazione@tsrm.org 

mail: federazione@pec.tsrm.org 

 

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono,comunque, destinate esclusivamente alla 
persona o all'ente sopraindicati.  La  diffusione, 
distribuzione  e/o   copiatura  del  documento  trasmesso  da  parte di   qualsiasi  soggetto  diverso  dal  
destinatario  è   proibita.   La   sicurezza e la  correttezza dei messaggi di  posta elettronica non possono essere garantite. Se 
avete  ricevuto questo  messaggio per errore, Vi  preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie. 
  

This communication is intended only for use by the addressee. It  may contain  confidential  or privileged information. Transmission 
cannot be guaranteed to be secure or error-free.  If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank 
you. 

 

 


