
 

 

 

Prot. n.  235/SG/2015                                                                        Brindisi, 23 novembre 2015 

        

 

Ai Segretari Regionali e Provinciali FIALS 

e, p.c. Al Dr. Alessandro Beux 

Presidente della Federazione Nazionale 

 Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: pubblicazione linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche 

clinicamente sperimentate (art. 6 d.l.vo 187/2000). Informativa urgente. 

 

Rimane noto a tutti come la FIALS abbia preso posizione nei confronti del Ministero della 

Salute per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre u.s., delle linee guida 

per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate. 

Una posizione esplicata analiticamente dalla Segreteria Nazionale FALS nella relazione 

(pubblicata sito FIALS) al recente Consiglio Nazionale Straordinario dell’11 novembre u.s. della 

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.  

Il perche siamo contrari ai contenuti riportati nelle linee guida, è palese: l'attuale versione 

contrasta con delle grandi direttrici di sanità pubblica: 

 pongono serie e pericolose criticità relativamente alla loro effettiva applicazione, 

all’appropriatezza delle prestazioni radiologiche, alla radioprotezione dei pazienti, ai risvolti 

medico-legali a carico dei TSRM; 

 nonché problematiche di responsabilità e di esercizio professionale, oltre al considerevole 

sotto-utilizzo dei sistemi di radiologia ovvero modelli organizzativi che utilizzano la 

teleradiologia, recando un significativo danno economico allo Stato e al Sistema Sanitario 

Nazionale e Regionale. 

Altrettanto preoccupante è il pericolo per le ricadute operative di queste linee guida sulla 

organizzazione delle radiologie: i TSRM non potranno infatti lavorare in assenza del medico 

radiologo per la esecuzione di pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso strutture 

territoriali come anche ospedaliere facendo venir meno un importantissimo presidio sanitario. 

Ci sembra una spallata al sistema sanitario pubblico. 

Questa indicazione comporta infatti che in ogni sezione senza mezzo di contrasto radiologica 

territoriale per la esecuzione di esami di radiologia convenzionale sia presente tutta la equipe 

radiologica con il conseguente incremento obbligatorio e tempestivo degli organici medici delle 

radiologie e rende praticamente inutili i cospicui investimenti delle Regioni in telerefertazione. 



 

 

In attesa che le azioni poste a livello nazionale sia dal sindacato che dalla medesima Federazione 

Nazionale dei Tecnici di Radiologia Medica diano risultati positivi per modificare le predette 

linee guida, al momento rimane fondamentale mettere in sicurezza i Tecnici di Radiologia per 

evitare ulteriori casi di Marlia e Barga. 

Pertanto, ponendo azioni condivise con la Federazione Nazionale dei Tecnici di Radiologia 

Medica, si invita le SS.LL. per quanto di propria competenza: 

 ad informare e chiedere un incontro (per i Segretari Provinciali) con tutte le Aziende 

Sanitarie sulla situazione determinatasi tesa a richiedere la garanzia per i Tecnici di 

Radiologia ad operare in un contesto organizzativo sicuro ed incontestabile, per evitare casi 

di procedimenti penali (abuso di esercizio la professione); 

 chiedere un incontro (per i Segretari Regionali) alle singole Regioni (Governatore ed 

Assessorato alla Salute) per porre azioni legali per la modifica delle predette linee guida; 

 comunicare la nostra disponibilità ai vari Presidenti di Collegio dei Tecnici di Radiologia per 

ulteriori azioni unitarie oltre ad avere subito un incontro. 

Si informa che la Regione Veneto ricorrerà e che anche la Regione Toscana è stata 

sensibilizzata al tema posto. 

Si allega alla presente nota da inviare, su propria carta intestata di Segreteria Provinciale, alle 

singole Aziende Sanitarie e nota medesima da inviare, su carta intestata di Segreteria 

Regionale, alle rispettive Regioni (Governatore ed Assessorato alla Salute).  

Si invita, infine, le SS.LL. a riscontrare la presente nota successivamente agli adempimenti 

richiesti. 

Cordialmente 

Giuseppe Carbone 

         Segretario Generale 

 

 


