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Ct  2976/2016 avv. Rago 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE DEL LAZIO 

Sezione III-Quater   

r.g. n. 985/2016 – Ud. Sosp. 23-2-2016 

MEMORIA 

il Ministero della Salute (C.F. 80242250589)  in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura di Stato (C.F. 80224030587 per il 

ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 

presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n. 12. 

C O N T R O 

Federazione Nazionale dei Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica in persona del Presidente e molti Collegi Professionali, rappresentati e difesi 

dall’avv. Carlo Piccioli e Domenico Iaria, elettivamente domiciliati nello studio del 

secondo in Roma Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, 

NEI CONFRONTI 

per S.I.R.M.- Società Italiana di Radiologia Medica, in persona del Presidente e 

legale rappresentante pro tempore, e Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR), 

in persona del Segretario nazionale e legale rappresentante pro tempore,  

nel giudizio proposto  per l'annullamento, previa sospensiva, 

delle "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente 

sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)" adottate con atto del Ministero 

della Salute (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015). 

*** 

FATTO 

 Con atto ritualmente notificato in data 30-1-2015 la Federazione Nazionale 

TSRM e altri 51 Collegi Professionali di tecnici di radiologia (Collegi provinciali o 

interprovinciali) hanno impugnato le “Linee guida per le procedure inerenti le 

pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”, adottate dal Ministero della Salute 

ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 187/2000 del 26-5-2000, n. 187 di “Attuazione della 

direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i 

pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”. 

Le Linee Guida sono state emanate in esecuzione di quanto statuito dall’art. 6 

del D.L.gvo n. 187/2000, secondo cui “Il Ministero della sanità adotta linee guida per 
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le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate nonché 

raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, 

per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria 

connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale”. 

Nel ricorso si sostiene che il provvedimento lederebbe l’autonomia dei Tecnici 

radiologi perché comporterebbe “una riduzione dell'autonomia e delle competenze 

del tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM …) del tutto antitetica rispetto alla 

ratio dell'evoluzione legislativa” (pag. 9 del ricorso), anche “con precipuo riguardo 

alla ormai provata evoluzione professionale che vede l'impiego di tecnologie sempre 

più avanzate, quali la pratica della telegestione-teleradiologia” (pag. 10). 

Vi sarebbe anche da incompetenza del Ministero della Salute, che non avrebbe il 

potere di emanare le Linee Guida, perché, sulla materia della salute, spetterebbe alle 

Regioni “la potestà regolamentare”, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.  

Il provvedimento, inoltre, sarebbe stato emesso senza una reale istruttoria, 

senza sentire le parti interessate e comporterebbero, come conseguenza una lesione 

della autonomia dei tecnici radiologi, che non potrebbero effettuare le pratiche in 

radiologia senza mezzo di contrasto, senza la presenza di un medico, in contrasto con 

quanto sarebbe statuito dalla legge (in particolare, essi citano l'art. 24, comma 1, del 

d.P.R. n. 680/1968 ai sensi del quale i TSRM “sono autorizzati ad effettuare 

direttamente – anche in assenza del medico radiologo – i radiogrammi relativi agli 

esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di 

contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal 

medico radiolologo”. 

Essi non potrebbero raccogliere nemmeno il consenso informato, con violazione 

dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 42 del 26-2-1999, nonché la legge 251 del 10-8-

2000 e l’art. 3 DM 746/1994 (art. 1) richiamati dal Codice deontologico. 

Le Linee Guida violerebbero, altresì, l’art. 3 del D.L.gvo n. 187/2000, gli artt. 19, 

55 e 55 par. 1 Direttiva 2013/59 EURATOM del Consiglio, nella parte in cui 

limiterebbero il criterio della standardizzazione al solo regime del ricovero ordinario, 

incidendo sul sistema di telegestione/teleradiologia, come voluto dalle Regioni 

(Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 

“Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali” 

 La parte ricorrente deduce, quindi, la violazione delle competenze e 

dell'autonomia regionale in materia di tutela della salute, nonché in materia di 

professioni, come fissate dagli artt. 117, commi 3 e 6. 

In punto di fatto, giova subito precisare che, contrariamente a quanto si sostiene 

nel ricorso, la legge e, in particolare, il D.L.gvo n. 187/2000 oggi applicabile, non 

prevede affatto che i tecnici radiologi possano effettuare in completa autonomia una 

pratica radiologica, senza la direzione e controllo di un medico o possano acquisire 
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autonomamente il consenso dell’interessato. 

 Ciò esclude, nella maniera più assoluta la fondatezza del ricorso e si eccepisce 

fin d’ora la sua inammissibilità sotto diversi profili. 

Viene chiesta la sospensione del provvedimento impugnato che inciderebbe 

gravemente sulla autonomia del Tecnici radiologi. 

 Il ricorso è inammissibile ed infondato. 

DIRITTO 

1) Inammissibilità del ricorso perché le Linee Guida non sono un atto di 

contenuto precettivo, immediatamente lesivo 

Il ricorso è inammissibile, anzitutto, perché il provvedimento impugnato non è 

un atto immediatamente e direttamente lesivo degli interessi della parte ricorrente. 

Si tratta, infatti, di linee guida che hanno natura di semplice “circolare” 

applicativa di carattere generale, la cui emanazione, così come si vedrà è 

espressamente prevista dall’art. 6 del D.L.gvo n. 187/2000, aventi lo scopo di fornire 

indicazioni circa “le procedure inerenti le pratiche radiologiche” e le 

“raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento”, utilizzando le 

conoscenze scientifiche esistenti in un determinato momento storico e soggette a 

modifica , ogni volta che le conoscenze scientifiche si evolvano (quarto comma), 

distribuendo tra i medici radiologi ed i tecnici radiologi i compiti espressamente 

previsti dalla legge c.d. di radio protezione. 

Come tali, per principio pacifico, le Linee Guida si limitano a fornire indicazioni di 

carattere generale e non sono idonee a determinare una lesione attuale ed 

immediata delle posizioni individuali, tanto meno della Regione Veneto qui 

ricorrente. 

Così come ben precisato anche dalla società controinteressata, in campo medico 

le linee guida costituiscono mere “raccomandazioni di comportamento clinico, 

prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti, 

nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche 

circostanze cliniche” (questa la definizione approvata nel 1992 dall’Institute of 

Medicine di Washington D.C. ed accolta dall'Istituto superiore di sanità). 

 Le Linee Guida ex adverso impugnate sono quindi atti di soft law, privi di 

efficacia diretta obbligatoria, seppur idonei a dispiegare taluni effetti giuridici (si 

veda, ad esempio, l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 158/2012, convertito, con 

modificazioni, nella legge n. 189/2012, ai sensi del quale “l’esercente la professione 

sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone 

pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa 

lieve”).  
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Esse, dunque, non fanno nascere situazioni giuridiche soggettive direttamente 

tutelabili in sede giurisdizionale. 

 La emanazione di queste Linee Guida, come detto, è prevista dall’art. 6 del 

D.L.gvo n. 187/2000, che non dispone un espresso contenuto precettivo e/o 

regolamentare; l’art. 6 cit., poi, lascia aperta la possibilità della modifica, con la 

evoluzione delle conoscenze scientifiche (quarto comma). 

 Di qui, sotto un diverso profilo, l'inammissibilità del ricorso. 

In proposito, si osserva che la circolare ministeriale de qua, ancorché 

predisposta seguendo una determinata procedura, così come si vedrà in seguito, ha 

un’efficacia limitata a fornire indicazioni per i soggetti – pubblici e privati – chiamati a 

dare osservanza al D.L.gvo n. 187/2000: in questo senso la nota impugnata non ha 

assunto, da un punto di vista formale, nemmeno la veste di “decreto ministeriale”. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, perché tale previsione era indicata 

nell’art. 6 cit., ma semplicemente come “linee Guida per le procedure inerenti le 

pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6 decreto legislativo n. 

187/2000). 

Si tratta di un principio pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, quale che sia la 

natura attribuita alle circolari e/o alle Linee Guida, vuoi quella di norme interne di 

carattere organizzatorio (Sandulli), vuoi quella di “misure di conoscenza” di atti 

giuridici (Giannini). 

 Ed infatti, avendo le circolari natura giuridica di “norme interne”, esse sono 

vincolanti soltanto nell'ambito dell'apparato organizzativo in cui operano, e dunque 

quando sussista un rapporto di subordinazione di tipo gerarchico. 

Si applica, quindi, il generale principio, secondo il quale, l’impugnazione dovrà 

essere diretta contro l’atto applicativo della circolare. 

Tale principio non è contraddetto da una certa giurisprudenza del Consiglio di 

Stato (CdS, sez. IV, n. 112 del 29 gennaio 1998) che ha ammesso la facoltatività della 

impugnazione, anche della circolare, da parte del destinatario dell'atto attuativo, al 

solo fine di sostenere che quest'ultimo è illegittimo, perché ha applicato una 

circolare illegittima. 

Ed infatti, anche in questo caso, quello che viene impugnato è pur sempre l’atto 

attuativo della circolare, atto che nel caso di specie non è stato ancora emesso.  

Né può sostenersi che le linee guida oggetto della presente impugnativa abbiano 

un contenuto precettivo immediatamente lesivo nei confronti dei terzi (sono le c.d. 

circolari regolamento o falsi circolari), tenuto conto che, così come vedremo meglio 

in seguito, le linee guida de qua hanno un contenuto generale ed astratto e 

forniscono semplicemente delle indicazioni di massima per gli operatori interessati, 
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pubblici e privati, soggette al prudente apprezzamento delle strutture autorizzate. 

La tesi (implicita) della parte ricorrente secondo cui le dette linee guida 

sarebbero immediatamente lesive, dunque, non convince, tenuto conto non solo che 

l’affermazione contenuta nel ricorso è rimasta semplice affermazione non supportata 

da alcun elemento, ma anche che essa si fonda pressocchè unicamente sulla 

considerazione che le linee guida sono pur sempre vincolanti per gli operatori 

sanitari coinvolti. 

Ma, sotto questo profilo, tale vincolatività è una conseguenza naturale, poiché, 

per principio pacifico, tutte le circolari – come detto - sono vincolanti nell'ambito 

dell'apparato organizzativo in cui operano, nei confronti dei soggetti chiamati, a vario 

titolo, a dare esecuzione ad una norma di legge, ma non per questo sono 

autonomamente impugnabili. 

2) Inammissibilità del ricorso proposto contro un provvedimento considerato 

alla stregua di un regolamento di attuazione del D.L.gvo n. 187/2000 

Le considerazioni che precedono sono decisive per il rigetto del ricorso. 

In ogni caso, la inammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo (e la 

sua infondatezza), peraltro va dichiarata, anche nel caso in cui si ritengano le Linee 

Guida una sorta di regolamento di attuazione della legge. 

La parte ricorrente, in proposito, censura le Linee Guida, contestando in radice il 

potere di emanazione da parte del Ministero e sostiene (peraltro infondatamente) 

che la nota ministeriale potesse prescrivere la necessaria presenza di un medico 

radiologo in diverse fasi della procedura. 

La tesi è sfornita di fondamento. Ed infatti, la presenza della possibilità per il 

Ministero di emanare le Linee Guida, come detto, è espressamente prevista dal 

citato art. 6 del D.L.gvo n. 187/2000, che, come sopra riportato, dispone che il 

Ministero “adotta” le Linee Guida in questione, avvalendosi del “Consiglio Superiore 

di Sanità” (cfr art. 6, 4 comma). 

 Non si può dunque contestare la legittimità della procedura utilizzata: la 

dedotta incompetenza del Ministero della Salute non sussiste e la asserita invasione 

delle competenze della regione è indimostrata. 

Poiché le censure proposte sono dirette a contestare direttamente alcune 

previsioni di legge, così come si vedrà di seguito, il ricorso è inammissibile ed 

infondato, non potendosi proporre una impugnazione per contestare direttamente 

precise norme di legge primaria. 

Né risulta che le Linee Guida siano vincolanti per la parte ricorrente o che sia 

stato emanato un atto applicativo vincolante per tale Ente. 

Il ricorso è certamente inammissibile, quindi, anche ove codesto Ecc.mo Giudice 
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dovesse ritenere che le linee guida sono un regolamento attuativo della legge.  

3) Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sotto vari profili. 

I tecnici radiologi sono privi di interesse ad impugnare le Linee Guida, che sono 

dirette a tutelare la dignità dell’atto medico e, contrariamente a quanto sostenuto 

nel ricorso, non incidono affatto nella autonomia da essi asseritamente lamentata, 

poiché è la legge stessa - D.L.gvo n. 187/2000 - che richiede, da un punto di vista 

clinico, che certe pratiche radiologiche siano effettuate sotto la direzione ed il 

coinvolgimento di un medico e, in alcuni casi, alla sua presenza, eventualmente 

anche in telemedicina. 

Il ricorso è, dunque, inammissibile 

a) Sia nella parte in cui contesta nella sostanza e in maniera diretta alcune 

disposizioni normative contenute nel D.L.gvo n. 187/2000 

b) Sia perché le Linee Guida, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto,  

non hanno un contenuto innovativo rispetto alla legge, così come si vedrà di 

seguito e, dunque, non modificano in nulla la posizione dei tecnici ricorrenti. 

In particolare, così come emerge dall’esame delle Linee Guida, nelle sue 

premesse si precisa che “il decreto legislativo n. 187/2000 prevede la giustificazione 

individuale di ogni esame, l’ottimizzazione e la responsabilità clinica del medico 

specialista, principi di cui si rileva la necessità di applicazione uniforme sul territorio 

nazionale, in particolare del rispetto dei criteri di giustificazione”. 

Orbene, poiché le Linee Guida sono state emanate in attuazione di questi 

principi, in particolare “in attuazione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6 del 

decreto legislativo n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche 

radiologiche clinicamente sperimentate”, e tenuto conto che esse “fissano i criteri di 

riferimento che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica 

radiologica, e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, 

nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del Medico 

prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico Medico, come previsto dal 

decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi profili professionali”, non  vi è dubbio 

che esse non toccano in alcun modo l’autonomia dei ricorrenti, bensì costituiscono 

una mera sottolineatura del principio fondamentale, affermato direttamente dalla 

legge n. 187/2000, ovvero quello che la effettuazione di un esame radiologico 

costituisce un atto medico e, come tale soggetto ai principi che ne derivano 

direttamente dalla legge. 

Il ricorso è dunque inammissibile, poiché - nella sostanza - diretto a contestare la 

sussistenza come atto medico della “pratica radiologica”, prescritto direttamente dal 

Decreto Legislativo n. 187/2000, a sua volta emanato in attuazione della direttiva 

EURATOM 97/43 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli 
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delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche: poiché è direttamente il 

Decreto legislativo n. 187/2000, che definisce i ruoli e le rispettive responsabilità dei 

medici radiologi e dei tecnici di radiologia, il ricorso è inammissibile per difetto di 

interesse e perché rivolto inammissibilmente a censurare le prescrizioni del D.Lgvo n. 

187/2000. 

E così, a solo titolo indicativo, si ricordano le seguenti disposizioni del D.L. n. 

187/2000 interessate: 

a) Art. 2, comma lett. f): “specialista: il medico chirurgo o l’odontoiatra 

che ha titolo per assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche 

individuali ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4; 

b) Art. 4, comma 2. “Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico 

di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), lo specialista deve programmare 

individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a 

volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente 

ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con 

l’esposizione; 

c) Articolo 5: “1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 5, 

le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata 

del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il 

maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la 

valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su 

radiazioni ionizzanti compete allo specialista.  

d) Articolo 5: “2. Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è 

effettuata sotto la responsabilità dello specialista”; 

Sotto ogni profilo, dunque, è la legge che assegna al medico radiologo la 

responsabilità della pratica radiologica, trattandosi di atto medico, da 

svolgersi in modo da evitare rischi di danno per l’utente. 

Sotto questo punto di vista, il ricorso - con il quale si sostiene che le Linee 

Guida avrebbero “leso” l’organizzazione sanitaria regionale - pare 

francamente inammissibile, tenuto conto che le disposizioni in esse 

contenute costituiscono una attuazione pratica di norme già presenti nel 

D.Lgvo n. 187/2000: sin d’ora si precisa, dunque, che nessuna incompetenza 

ministeriale ad emanare le Linee Guida sussiste, poiché è la legge stessa che 

assegna questa competenza al Ministero (cfr art. 6 D.L.gvo n. 187/2000) 

*** 

I ricorrenti difettano di interesse ad impugnare le Linee guida, e comunque il 

ricorso è destituito di ogni fondamento, anche tenuto che esse sono state sottoposte 

per il parere della Conferenza Stato-Regioni e sono state regolarmente approvate 



 

8 

dagli operatori sanitari in radiologia, anche sentito il Consiglio Superiore di Sanità. 

In particolare, le Linee Guida sono il frutto di una evoluzione normativa e di 

prassi amministrativa, espressamente indicata nelle premesse delle stesse, laddove si 

fa riferimento alla circostanza che le Linee Guida sono emanate in coerenza  con i 

contenuti presenti in  

a) Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini, di 

cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e 

di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida per la diagnostica per 

immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005 - supplemento ordinario 

n. 79; 

b)  Documento «Management della erogazione delle prestazioni di 

diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai 

rappresentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

c) Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 6 

febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

d)  Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in 

Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2012 

- ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti n. 81/CSR del 4 aprile 

2012). 

Ora, poiché risulta che molti di questi documenti sono stai sottoscritti  

per adesione dalla Federazione Nazionale dei tecnici Radiologi e sono 

meramente ricognitivi di espresse disposizioni legislative, che 

stabiliscono le funzioni e le competenze dei medici radiologi rispetto a 

quelle dei tecnici, appare ben strano che essi siano ora insorti per 

contestare le Linee Guida ora pubblicate sulla gazzetta Ufficiale, dopo 

avere partecipato all’iter e avere convenuto molti dei passaggi 

fondamentali 

Sotto questo profilo, si insiste perché il ricorso sia dichiarato inammissibile  

perché proposto contro un atto che contiene disposizioni di carattere indicativo ed 

orientativo degli operatori sanitari, dunque privo di efficacia vincolante diretta e, 

quindi, non autoritativo, né esecutorio, di tal che non si vede quale sia la posizione di 

interesse legittimo a tutela della quale agiscono i ricorrenti. 

*** 

4) Infondatezza della richiesta di sospensiva e/o del ricorso 

I ricorrenti chiedono che le Linee Guida vengano sospese e adducono, come 
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danno, quello che deriverebbe alla loro autonomia professionale, garantita da alcune 

norme di legge. 

In proposito, si deduce che, contrariamente a quanto del tutto infondatamente  

e senza alcuna dimostrazione ex adverso dedotto, non sussistono i presupposti di 

danno grave ed irreparabile e di fumus, per la concessione della sospensiva del 

provvedimento, mentre un eventuale provvedimento cautelare arrecherebbe 

gravissimo danno alla salute dei cittadini, se si ammettesse che certe pratiche 

mediche possano essere effettuate senza la presenza di un medico responsabile o 

senza la sua direzione, perché tale circostanza metterebbe in grave pericolo la salute 

dei cittadini. 

La richiesta di sospensione delle Linee Guida va respinta perché inammissibile 

ed infondata. 

Fermo restando la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di 

interesse, si richiamano adesivamente le considerazioni espresse dalla società 

controinteressata nella sua articolata memoria e si fa ulteriormente presente quanto 

segue. 

*** 

Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, le Linee Guida sono state 

emanate, a seguito ad una complessa ed articolata istruttoria, raccogliendo i 

contributi e le proposte di tutte le parti interessate. 

Esse, così come emerge dalla lettura del provvedimento, e come sopra indicato a 

sostegno di una eccezione di inammissibilità del ricorso, sono state emanate “in 

coerenza con i contenuti presenti” nei seguenti documenti: 

- Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per 

immagini, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province 

autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee 

guida per la diagnostica per immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 

maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79; 

- Documento «Management della erogazione delle prestazioni 

di diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai 

rappresentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

- Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 

6 febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

- Linee guida per la dematerializzazione della documentazione 

clinica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
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4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti n. 

81/CSR del 4 aprile 2012). 

Le Linee Guida sono state, dunque, assunte in stretta correlazione con tutto un 

percorso normativo e di prassi amministrativa, ben noto ai ricorrenti e, in ordine al 

quale - evidentemente -  nel corso degli anni, essi non hanno mai avuto nulla da 

obiettare. 

Del resto, così come sopra già ricordato, le Linee guida non hanno modificato il 

sostanziale contenuto delle pregresse linee guida, nonché quello delle buone prassi 

della comunità scientifica (oltre che il disposto normativo). 

In particolare, è decisivo che le Linee Guida, emanate in attuazione del D.L.gvo 

n. 187/2000, abbiano richiamato l’intero contenuto dello stesso decreto legislativo e, 

più specificatamente, hanno chiarito che “sono individuati i criteri di riferimento ed 

individuate le procedure operative da adottare in caso di: pratiche radiologiche 

standardizzate (art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 187/2000 (elencate in 

Appendice 1), in regime di ricovero (ordinario, day hospital o day surgery o in 

elezione) presso strutture pubbliche o private ospedaliere);  pratiche radiologiche in 

regime di ricovero in urgenza-emergenza presso strutture pubbliche o private 

ospedaliere; pratiche radiologiche in regime ambulatoriale e presidi radiologici 

privati accreditati e non”. 

D’altra parte, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, gli stessi principi 

sono stati affermati dalla direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013, che 

stabilisce “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”. 

*** 

Inoltre, non si può non considerare che, contrariamente a quanto si sostiene nel 

ricorso, non risponde al vero che le Linee Guida abbiano previsto la necessaria 

presenza di un medico per tutte le pratiche radiologiche, essendosi limitate a 

distinguere i diversi ruoli e responsabilità tra medici e tecnici radiologi. 

La legge, infatti, riserva al medico tutto ciò che riguarda il compimento 

dell'attività medica mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, perché questo 

soggetto ha la responsabilità clinica e radioprotezionistica dell'esame,  mentre al 

tecnico sanitario competono gli aspetti pratici dell'esecuzione della procedura.  

Le Linee Guida, sotto questo profilo, si ripete, senza modificare in nulla le 

prescrizioni normative, hanno meglio chiarito le procedure, con riferimento ai singoli 

casi di pratiche radiologiche (cfr. le premesse sopra riportate). 

In particolare, con riferimento alle prestazioni di diagnostica per immagini rese 

in ambulatorio, le Linee guida ministeriali dispongono che “deve essere prevista in 

organico, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di almeno un Medico 
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radiologo e di TSRM in numero proporzionale agli accessi e alla tipologia dell'attività 

svolta” e che “il medico radiologo provvede a valutare l'anamnesi, a informare il 

paziente sui rischi e benefici dell'esame e raccogliere il consenso informato” 

Ma, questa disposizione è aderente a quanto statuito dall'art. 5 del d.lgs. n. 

187/2000, secondo cui “le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista”,  

Lo stesso medico, poi ha il compito di scegliere “le metodologie e tecniche 

idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e 

la valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su 

radiazioni ionizzanti”, assumendosi la responsabilità della procedura e delle 

valutazioni cliniche e delegando al TSRM “gli aspetti pratici per l'esecuzione della 

procedura”. 

 Le medesime disposizioni sono contenute anche nelle Linee guida Istisan 

10/44, che richiedono pur sempre che la giustificazione dell'esame sia “fatta dal 

medico che visita materialmente il paziente”, nonché nel documento “Management 

della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini” del 17 dicembre 

2013. 

 Come bene ricorda anche la società controinteressata, in sede di 

determinazione dei requisiti di accreditamento specifici per gli ambulatori di 

radiologia, le Regioni hanno ugualmente richiesto la presenza di un medico radiologo 

(cfr. d.G.r. Lombardia n. 38133 del 1998; d.G.r. Emilia-Romagna n. 1707 del 19 

novembre 2012; d.G.r. Toscana 61/R del 24 dicembre 2010; Manuale di 

accreditamento della Regione Basilicata 22 dicembre 2005; d.G.r. Molise n. 361/07; 

Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie della Regione 

Puglia in BUR n. 25 dell'8 febbraio 2010).  

*** 

Anzi, dall’esame delle procedure, emerge che le Linee Guida attribuiscono ai 

Tecnici sanitari di Radiologia medica (TSRM) ed ai Fisici medici una maggiore 

autonomia operativa rispetto a quella oggi prevista. 

Ed infatti, così come si evince dalla Linee Guida, con riferimento alle Pratiche 

Standardizzate in regime di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery, in 

elezione), si precisa che  

“Il Medico radiologo, in collaborazione con il Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica (TSRM) e con il Fisico medico, in accordo con la 

Direzione sanitaria della struttura, provvede a individuare 

preliminarmente le prestazioni radiologiche standard (pratiche 

standardizzate), attuabili presso la struttura medesima, per le quali 

risulti sufficiente la sola valutazione della giustificazione individuale 

effettuata all’atto della richiesta dal medico di reparto prescrivente, 
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che possono essere condotte dal TSRM senza necessità della presenza 

in sala radiologica del Medico radiologo, previa verifica da parte del 

TSRM della rispondenza della richiesta del prescrivente ai contenuti di 

protocolli prestabiliti, approvati dalla Direzione sanitaria della 

struttura. 

Non possono in ogni caso essere effettuate pratiche 

standardizzate su minori o donne in stato di gravidanza. 

Possono essere oggetto di procedura standardizzata le indagini 

radiologiche tradizionali proiettive non contrastografiche riportate in 

Appendice 1 (elenco esaustivo), proposte dal medico di reparto, 

coerenti con le indicazioni cliniche di appropriatezza per l’esecuzione, 

individuate preventivamente dal responsabile del servizio di 

radiodiagnostica.”  

Non vi è dubbio, quindi, che viene rispettata l’autonomia professionale dei 

tecnici radiologi, e dei fisici medici, soggetti questi che vengono addirittura coinvolti 

dal medico specialista nella determinazione delle prestazioni radiologiche 

“standard”, garantendo la professionalità ad essi spettante, con il limite costituito dal 

divieto di utilizzare queste pratiche per i minori e le donne in stato di gravidanza, per 

evidenti motivi di prudenza. 

Del tutto correttamente, poi, le Linee Guida, dispongono che “possono essere 

oggetto di procedura standardizzata le indagini radiologiche tradizionali protettive 

non contrastografiche riportate in Appendice 1 (elenco esaustivo) proposte dal 

medico di reparto…….”, trattandosi, all’evidenza di prestazioni radiologiche 

consolidate, con mancanza di liquido di contrasto “radioattivo”, questo sì 

potenzialmente più pericoloso. 

*** 

Lo stesso dicasi per quanto concerne il consenso informato, anche questo “atto 

medico”, che rimane di competenza del medico di reparto. 

In proposito, ne richiamare quanto chiarito anche dalla società 

controinteressata, va, al contrario osservato che la acquisizione del consenso 

informato costituisce pacificamente un atto che rientra nella specifica responsabilità 

del medico. 

E’ noto, sotto questo profilo che in molti giudizi di responsabilità medica, viene 

dedotta proprio la mancanza di una valido e completo “consenso informato” e, in 

molti casi, il giudice civile condanna la struttura sanitaria o il medico coinvolto al 

pagamento di ingeniti somme a titolo di risarcimento dei danni, proprio perché 

riconosce che non è stato acquisito validamente il consenso. 

La tesi dei ricorrenti, secondo cui i tecnici potrebbero acquisire tale consenso è 
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destituita di ogni fondamento, perché il consenso  presuppone una completa 

informazione del paziente sul rapporto tra rischi e benefici dell'esposizione a 

radiazioni, con riferimento alla diagnosi ricevuta o al trattamento che egli deve 

subire, oltre che su eventuali pratiche alternative: non vi è dubbio che debba 

provenire da un medico. 

D’altra parte, contrariamente a quanto essi sostengono, il Codice deontologico 

dei tcnci, non afferma assolutamente che essi possano acquisire il “consenso”. 

Il Codice deontologico si limita a precisare che la categoria dei tecnici, 

“contribuisce all'educazione sanitaria necessaria a rendere la persona capace di 

partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute” e, a tal 

fine, “garantisce un'informazione qualificata, obiettiva e completa in particolar 

modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del processo” e “fornisce informazioni sulle 

materie di propria competenza”, ovvero su “tecnologie, tecniche, aspetti 

radioprotezionistici delle attività radiologiche e, se adeguatamente preparato, mezzi 

di contrasto e radiofarmaci”. 

Dunque, così come ben rilevato dalla controinteressata, non sussiste alcuna 

facoltà del tecnico di fornire al paziente informazioni relative alla sfera di attività che 

spetta al medico, inerenti la pratica clinica; essi, invece, hanno l'obbligo, per ciò che 

non è di loro competenza, di indicare al paziente, “l'interlocutore più qualificato”. 

*** 

Per quanto concerne le pratiche radiologiche in regime di ricovero in urgenza-

emergenza, le Linee Guida prescrivono che  “………omissis…………… il Medico 

radiologo nell’acquisire la cartella clinica, informatizzata o in forma cartacea, ha 

l’obbligo di verificare preliminarmente che il medico d’emergenza o di altra 

specialità, presente nella struttura ospedaliera, abbia trascritto i dati anamnestici 

raccolti dal paziente e acquisito il consenso al ricovero e agli accertamenti ed esami e 

alle cure da parte dello stesso paziente (o da parte di chi ne fa le veci nei casi 

previsti), e che la richiesta di esame sia completa con tutte le informazioni 

necessarie, tra cui una chiara formulazione del quesito clinico in funzione del quale 

l’esame viene richiesto, indispensabile per poter applicare correttamente i principi di 

giustificazione e ottimizzazione e fornire la prestazione di Diagnostica per Immagini 

più appropriata al singolo caso. 

Al fine di poter immediatamente dirimere eventuali dubbi sulla giustificazione 

dell’esame richiesto, deve essere prevista una procedura operativa che assicuri il 

rapido consulto, anche telefonico, fra Medico radiologo e medico specialista del 

reparto”. 

Quando la prestazione in regime di ricovero in urgenza - emergenza è resa in un 

pronto soccorso in zona disagiata o in un punto di primo intervento ove non sia 

presente il Medico radiologo, “il medico prescrivente del pronto soccorso o lo 
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specialista presente nella struttura provvede, una volta raccolta l’anamnesi clinica ed 

il consenso, a prescrivere o a effettuare le prestazioni complementari di diagnostica 

per immagini ritenute necessarie e appropriate…….omissis. In alternativa, ove 

opportuno, all’atto della richiesta potrà essere coinvolto il Medico radiologo, 

reperibile o in telemedicina, per condurre l’indagine radiologica”. 

*** 

Un altro aspetto espressamente previsto dalle Linee Guida è quello che 

concerne il ricorso alle risorse della teleradiologia, che  “potrà essere previsto solo 

per indagini che non necessitino di somministrazione di mdc ev o intracavitaria, e 

presuppone l’adozione di un protocollo operativo, sviluppato dal responsabile della 

UOC di Radiodiagnostica in collaborazione con la Direzione sanitaria, approvato in 

accordo con tutte le professionalità sanitarie coinvolte con delibera 

aziendale…….omissis……” 

Le Linee Guida confermano che, nell’ambito della propria competenza, “Il 

TSRM, in applicazione del protocollo operativo, provvede alla conduzione tecnica 

della pratica”. 

La parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe molto 

limitato il ricorso alla “teleradiologia” e insiste molto per l’appesantimento che 

questa circostanza comporterebbe per l’attività dei tecnici radiologi. 

Anzitutto, si deve, su questo punto, precisare che il ricorso alla teleradiologia è 

consentito, subordinatamente al rispetto delle competenze e responsabilità del 

medico rispetto a quelle del tecnico sanitario ex art. 5 del D.L.gvo n. 187/2000. 

 Si deve, poi, considerare che con il termine radiologia, si devono intendere 

attività completamente diverse tra loro: 

a) Il “teleconsulto”, attività in virtù della quale il medico radiologo - presente 

durante l’esecuzione dell’esame - richiede una consulenza di uno specialista 

radiologo, comunicando con lui a distanza, attraverso mezzi telematici: si 

tratta di modalità di lavoro non solo del tutto legittima, ma ampiamente 

caldeggiata; 

b) la cd. “telegestione” dell'esame, in cui il medico radiologo non è fisicamente 

presente nel luogo dell’esame radiologico e comunica con l’operatore tecnico 

per via telematica o telefonica: si tratta di attività da disincentivare o limitare 

fortemente, onde evitare il rischio di danni, non potendo, in questo caso, il 

medico avere una visione completa di quello che sta accadendo all’interno 

della sala, non potendo valutare direttamente quello che sta avvenendo, con 

conseguente  aumento del rischio di errori medici. 

Sotto questo profilo, le Linee Guida, come detto, lungi dal limitare l’uso della 

teleradiologia, si limitano ad escluderne la possibilità per i casi di indagini 
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con uso di mezzi di contrasto, evidentemente più pericolosi e, richiedendo in 

ogni l’uso di protocolli ben definiti, stabiliti in accordo tra tutti gli operatori 

sanitari coinvolti. 

Su questo punto, così come ben ha osservato la controinteressata, nella 

propria memoria, le Linee Guida sono del tutto aderenti a quanto statuito 

nel 2010 dall’Istituto superiore di sanità nelle “Linee guida per l'assicurazione 

di qualità in teleradiologia”, secondo le quali “la telegestione può trovare 

giustificazione: 

 a) in procedure intra-presidio ospedaliero: quando una UO di radiologia opera 

in più sedi è possibile che l'organizzazione preveda che parte dell'attività sia svolta in 

parte della giornata in una di tali sedi da uno o più TSRM. Il TSRM riceve formale 

delega dallo specialista ad operare per alcune tipologie di esame e ricorre al parere 

dello specialista stesso con le procedure previste dalla telegestione (o 

telemanagement) al fine della informativa e della giustificazione (…); 

 b) in procedure intra-aziendali in urgenza indifferibile/emergenza: quando un 

presidio non può disporre temporaneamente e occasionalmente della presenza di un 

medico radiologo è possibile prevedere che le immagini vengano inviate per la 

refertazione ad uno specialista radiologo in altra sede aziendale. (…) Rimane 

invariato l'obbligo che le indagini con somministrazione di mezzo di contrasto sia 

intracavitaria che intravasale debbano essere condotte in presenza fisica del medico 

radiologo. 

 Mentre, “in procedure interaziendali, l'unica procedura oggi prospettabile 

sembra essere quella relativa all'attività di “primo lettore” nei programmi di 

screening che prevedano una metodica di lettura a “doppio cieco”. Non sono 

assolutamente giustificabili altre utilizzazioni della telegestione, in particolare 

l'attività di telediagnosi in libera professione ed in terziarizzazione limitata alla sola 

refertazione, tenuto conto di quelli che sono i criteri dell'atto medico radiologico, 

delle norme di legge vigenti e nel rispetto delle disposizioni adottate dal Comitato 

nazionale di bioetica nella seduta plenaria del 21 aprile 2006 che stabilisce 

espressamente che la diagnosi deve essere fatta dal medico che visita materialmente 

il paziente e che la telemedicina comporta esclusivamente la consultazione tra 

operatori qualificati quando se ne ravvisi la necessità”. 

*** 

La parte ricorrente censura ancora il provvedimento perché, a suo dire, non 

sarebbero state coinvolte a sufficienza le parti interessate. 

Si contesta decisamente la censura proposta, ove si consideri che, con 

riferimento alle teleradiologia, le Linee Guida, come sopra riportato, hanno precisato 

di essere state emanate in coerenza, tra gli altri con il documento “Management 

della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini”, sottoscritto il 17 
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dicembre 2013 da tutte le associazioni di categoria coinvolte nell'erogazione della 

prestazione diagnostica (AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM). 

Si tratta di un documento che - analogamente a quanto avviene per le Linee 

Guida - limita e regolamenta l’uso alla teleradiologia, che è stato sottoscritto da tutti 

ed è stato concordato tra le parti interessate. 

Anche sotto questo profilo, nessuna lesione dei soggetti coinvolti perché anzi le 

Linee Guida sono il frutto di una evoluzione, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli 

operatori sanitari in radiologia interessati. 

*** 

Infondatezza dei singoli motivi di ricorso. 

 Né vi è contrasto con quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 187/2000 

(secondo motivo) si precisa che il Ministero ha invece adottato un atto che rientra 

nella previsione di legge: si tratta di linee guida, ovvero un insieme di principi 

generali e buone pratiche condivise dalla comunità scientifica, che sono state 

emanate, in aderenza a quanto statuito con le precedenti linee guida elaborate 

dall'Istituto superiore di sanità, nonché sulla base di un documento concordato dalle 

associazioni delle diverse categorie professionali coinvolte.  

 Quanto alla pretesa incompetenza del Ministero, è appena il caso di 

richiamare un pacifico principio affermato più volte dalla Corte Costituzionale, 

secondo cui, se è vero che  “l’organizzazione del servizio sanitario inerisce, ai metodi 

ed alle prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e 

materiali destinate a rendere possibile l’erogazione del servizio” (sentenza n. 105 del 

2007), è anche vero che il Ministero della Salute conserva pur sempre la funzione di 

tutelare il diritto alla salute dei cittadini, e questo diritto è certamente più rilevante 

rispetto “alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera” (così, ex Corte 

Cost. nn. 270/2005 e 181/2006) 

Inoltre, è pure pacifico il principio secondo cui le Regioni devono pur sempre 

rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato siano essi formulati in appositi 

atti legislativi, siano essi impliciti e dunque ricavabili per via interpretativa (Corte 

Cost. sentenza n. 282/2002). 

Va anche considerato che, con la riforma del titolo V della Carta costituzionale, 

la materia della tutela della salute, rientra pur sempre nella applicazione dell’art. 

117, comma secondo, lettera m) Cost., quella alla "determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale", riservati questi alla competenza esclusiva 

dello Stato. 

Né può sostenersi che la Regione poteva comunque intervenire, tenuto conto 

che la medesima Corte Costituzionale ha precisato che (cfr. Corte Cost. n. 359/200) 
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“deve ritenersi precluso alle Regioni intervenire, in ambiti di potestà legislativa 

concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi 

fondamentali” non potendosi ammettere una tutela del diritto alla salute affidata a 

soggetti diversi, poiché a questa frammentarietà potrebbe corrispondere una 

diminuzione della qualità del servizio sanitario nazionale 

Del resto, è difficile che residui, in questa materia una competenza regionale, 

specie nel campo della radio protezione, in cui il rischio di danno per gli utenti è 

molto elevato e, spesso, tutelato anche con sanzioni penali (Corte Cost. n. 54/2015). 

5) Rigetto dell’istanza cautelare. 

 Quanto all'assenza di periculum in mora, è sufficiente evidenziare che l’atto  

impugnato –  che si limita a raccomandare il rispetto di buone pratiche già da tempo 

stabilite dalla comunità scientifica e concordate dalle associazioni dei professionisti 

interessati – non è suscettibile di provocare alcun grave ed irreparabile pregiudizio ai 

ricorrenti che non subiscono alcun danno grave ed irreparabile dalle Linee Guida. 

In particolare, così come sopra rilevato, le Linee guida impugnate non hanno 

limitato in alcun modo le competenze dei tecnici così come previste dalla legge, anzi 

esse hanno interpretato estensivamente la legge, consentendo, in talune circostanze, 

al tecnico di svolgere, in completa autonomia, la procedura radiologica - specie nelle 

pratiche standardizzate - senza la presenza fisica del radiologo. 

In ogni caso, la sospensione o addirittura l’annullamento delle Linee Guida non 

potrebbero arrecare alcun giovamento, non potendo le Linee Guida annullare o 

modificare le competenze assegnate ai tecnici radiologi dalla legge medesima. 

Né il TAR potrebbe con sospensiva (o con sentenza di merito) riconoscere ai 

tecnici una autonomia maggiore nella effettuazione della pratica radiologica, rispetto 

a quella che viene assegnata loro dalla legge. 

Dovendosi comparativamente considerare i danni che deriverebbero da una 

eventuale sospensione delle Linee Guida con un provvedimento cautelare, non vi è 

dubbio che, mentre i ricorrenti non subiscono alcun danno grave ed irreparabile, un 

danno ben maggiore verrebbe ad essere subito dai singoli utenti del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Ed infatti, in caso di eventuale sospensione delle Linee Guida, gli utenti 

sottoposti a pratiche radiologiche correrebbero il rischio di essere sottoposti a 

pratiche radiologiche, senza avere assicurata un elevato standard di sicurezza (ad 

esempio perché si potrebbero effettuare pratiche radiologiche senza la presenza di 

un medico, pur trattandosi di pratica non standardizzata o con uso di mezzo di 

contrasto….). 

Il danno maggior, dunque, verrebbe ad essere subito proprio 

dall’Amministrazione Salute, oltre che dai singoli cittadini sul territorio nazionale 
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P.Q.M. 

 Si chiede che l’Ill.mo TAR adito, contrariis reiectis, voglia dichiarare il ricorso  

inammissibile e lo voglia respingere perché del tutto infondato, con rigetto della 

domanda di sospensione della efficacia esecutiva per difetto dei presupposti di 

fumus e di danno grave ed irreparabile.  

 Con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese e onorari di lite. 

 Roma, 19 febbraio 2016 

Avv. Vincenzo Rago 

Avvocato dello Stato 


