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Consiglio nazionale
L’Aquila 18-19 marzo 2016

Mozione conclusiva
Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, riunitosi a L’Aquila in data 18 e 19 marzo 2016, presso l’Aula Municipio
“Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni, ascoltati gli interventi dei Componenti del Comitato centrale,
dei Presidenti di Collegio e dei Consulenti intervenuti, concorda quanto segue.
 Approvazione dei verbali di Cn del 23-24 ottobre 2015 e Cns dell’11 novembre 2015
Il Cn approva i verbali di Cn del 23-24 ottobre 2015 e Cns dell’11 novembre 2015 all’unanimità.
 Approvazione bilancio consuntivo 2015
Il Cn approva il bilancio consuntivo 2015 con un solo astenuto, Collegio di Salerno.
Su proposta del Presidente del Collegio di Verona, il Cn stabilisce che dal bilancio consultivo 2016
bisognerà prevedere dei meso contenitori che indichino la spesa per i gruppi di lavoro, al fine di
poter fare una valutazione comparata tra la spesa e l’attività svolta.
Il Cn approva all’unanimità.
 Relazione del Presidente
II Cn, sentita la relazione del Presidente, apprezzando il lavoro svolto dal Cc, al quale rinnova la
fiducia, ricercando una crescente sinergia con le altre professioni sanitarie e promuovendo azioni
coordinate, sia a livello nazionale che territoriale, stabilisce all’unanimità di:
- istituzionalizzare i gruppi di studio e lavoro Radiologia pediatrica e Breast unit;
- condividere e sostenere la costituzione di un’associazione di promozione sociale intitolata a
Luigi Minonzio;
- tenere a Napoli il Congresso nazionale 2017, dando incarico al Cc di effettuare un
sopralluogo preventivo al fine di verificare che le strutture proposte e la logistica siano
adeguate;
- valutare con attenzione le proposte che perverranno dall’ESR;
- prevedere che i Presidenti delle Associazioni scientifiche di riferimento partecipino ai Cn;
- promuovere un evento nazionale in occasione del World Radiography Day;
- aderire all’iniziativa #noisiamopronti;
- promuovere quanto necessario per realizzare una Società scientifica, preferibilmente con le
altre professioni sanitarie;
- sulle tematiche di maggior sensibilità, aderire in modo rigoroso al coordinamento promosso
dal Cc.
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Regolamento Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari Radiologia
Medica ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221
Il Cn approva all’unanimità il Regolamento interno proposto dal Cc ai sensi dell’art. 35 del DPR
05/04/1950, n. 221, recependo le modifiche proposte agli articoli: 5, 6, 15, 36 e 37.
Inoltre, in occasione della revisione del Codice deontologico, si impegna a porre particolare
attenzione ai casi di conflitto di interesse.


Obbligo assicurativo per le professioni sanitarie (DPR 137 del 7/8/2012 - attuazione
della L. 148/2011)
Il Cn approva all’unanimità i requisiti minimi indicati dal GdL costituito in seno alla Federazione
(allegato 1). Dà mandato al Cc di proseguire le attività procedurali con i successivi step che
prevedono la predisposizione e realizzazione di un bando di gara per la scelta di un broker e uno
successivo per la ricerca di un assicuratore, così come previsto dal DPR 137 del 7.08.2012. La
polizza individuata, oltre che rispondere ai requisiti minimi indicati dal GdL, dovrà essere una
polizza collettiva-obbligatoria.
 Requisiti minimi Collegi provinciali/interprovinciali
Il Cn condivide l’utilità dei risultati del GdL, a ulteriore conferma della relazione esistente tra il
numero di iscritti al singolo Collegio e la quali/quantità dei servizi da questo offerto. Il Cn approva
con 2 contrari, Collegi di Messina e Pesaro-Urbino, e 1 astenuto, Collegio di Trento.
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