
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Web: www.tsrm.org  

Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

Prot. N. 1780/2015                                                                                                                   Roma, 6 novembre 2015 

 

Circolare n. 46/2015 

 

     Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

    E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Messaggio di posta elettronica al Ministro della Salute. 
 

Di seguito il testo da inviare tempestivamente ai vostri iscritti affinché domenica prossima, 8 novembre, world 

radiography day, lo possano utilizzare quale corpo del messaggio che ognuno di loro dovrà inviare al Ministro della 

Salute. 

INIZIO TESTO DA INVIARE AGLI ISCRITTI 

 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
è arrivato il momento di agire! 
È arrivato il momento di far vedere che esistiamo! 
È arrivato il momento in cui ogni Tecnico di Radiologia italiano deve far sentire la propria voce! 
 
Chi crede che l'attuale versione delle linee guida [leggi la scheda] non vada bene per il cittadino, per tutto il Sistema Sanitario e per i 
TTSSRM deve contribuire ad impedirne la pubblicazione. 
 
Per far questo, l'8 novembre 2015, world radiography day, quindi anche la giornata del TSRM e della sua protesta civile, invia un 
messaggio di posta elettronica al Ministro della Salute, contro la pubblicazione dell'attuale versione delle linee guida. 
 
Fai sentire quanto alta può essere anche la tua voce. 
 
Fai sentire che ogni Tecnico Sanitario di Radiologia Medica c'è, inoltra questa newsletter a tutti i tuoi colleghi! 
 
Non ci sono profili di illegittimità nell'invio di messaggi di posta elettronica al Ministro. 
 
Invia il messaggio di posta elettronica a: segreteriaministro@sanita.it  
 
e, per conoscenza, a: segr.capogabinetto@sanita.it e federazione@tsrm.org  
 
Nel campo "Oggetto" scrivi: Blocco della pubblicazione e revisione delle linee guida art.6 D.Lgs. 187/2000 
 
Nel messaggio copia e incolla questo testo: 4/7/2014 & 16/4/2015: le motivazioni delle sentenze di Marlia e Barga e le leggi alle quali 
fanno riferimento non si possono disattendere. Invitiamo il Ministro a bloccare la pubblicazione delle “Linee guida per le pratiche 
radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6 D.Lgs. 187/2000)" e ad ascoltare le nostre motivazioni. 
 
Firma: TSRM Nome e Cognome 
 

FINE TESTO DA INVIARE AGLI ISCRITTI 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                        (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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