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Circolare n. 48/2015 

 

        Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

       e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

OGGETTO: Lettera dei TTSSRM ai Coordinatori. 

 

Gentile Presidente, 

 

come anticipato, allegata trovi la lettera da far pervenire ai tuoi iscritti, chiedendogli di compilarla e farla 

formalmente recapitare ai loro Coordinatori. 

 

L'invio ai soli Coordinatori non ha certamente l'obiettivo di scaricare esclusivamente su di loro la responsabilità 

della soddisfazione di quanto a loro richiesto, bensì quella di riconoscerli quale primo interlocutore gerarchico e 

funzionale di ogni TTSSRM e, conseguentemente, porli nella condizione di presentarsi con un mandato forte da chi ha 

chiare responsabilità gestionali: Direttori di Struttura Complessa/Unità Operativa. 

 

Ai vostri iscritti è altresì necessario far sapere e, se richiesto, chiarire che, nelle more che il legislatore e le 

Istituzioni competenti facciano la chiarezza da anni attesa, quanto esitato ieri relativamente alla giustificazione e alla 

gravidanza [leggi] è esclusivamente finalizzato a metterli in protezione sulle due principali fonti di rischio correlate 

all'effettuazione di indagini che espongono a radiazioni ionizzanti. 

 

La finalità perseguita non è certamente quella di mettere in crisi il sistema (la nostra storia recente è buona 

testimone di quanto questa Istituzione abbia sempre privilegiato gli interessi del sistema sanitario e delle persone 

assistite), bensì di promuovere atteggiamenti informati e responsabili per far sì che il sistema funzioni come è previsto 

ed è bene che funzioni, anche garantendo la sacrosanta sicurezza degli operatori. 

 

Ai vostri iscritti dite anche che in caso di necessità hanno sempre almeno tre soggetti ai quali rivolgersi: 

1. il Coordinatore tecnico; 

2. il Presidente del Collegio; 

3. i rappresentati delle OOSS. 

 

Per far sì che quest’architettura funzioni, la scrivente sosterrà i singoli Collegi affinché possano sostenere i 

Coordinatori e far fronte alle richieste degli iscritti. 

 

Da parte nostra, per qualificare sempre più le attività e i contributi che in un momento come questo siamo 

chiamati a garantire, a supporto della nostra attività istituzionale stiamo definendo un gruppo di esperti in materia civile, 

penale e amministrativa nonché medico-legale. 

 

Se, insieme e compatti, riusciremo a rendere efficiente la nostra organizzazione, quella che oggi appare come 

una grossa criticità si trasformerà, di fatto, nella più grande opportunità che il gruppo professionale ha avuto negli ultimi 

decenni per affermare la propria competenza e la propria dignità professionale, a beneficio del sistema sanitario e delle 

persone assistite. 

 

[Clicca qui per scaricare l’allegato] 

                                                                                                                               Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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