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Ai TTSSRM 

 

 

Oggetto: questionario TSRM – Illuminiamo la salute. 

 

Gentile collega, 

 

lo scorso autunno la Federazione nazionale TSRM ha intrapreso un percorso con la rete di 

Illuminiamo la salute, progetto a cui hanno dato vita Libera, Gruppo Abele, Coripe e Avviso 

Pubblico, quattro soggetti storicamente impegnati nella lotta all’illegalità e alla corruzione. 

 

Obiettivo di Illuminiamo la salute è quello di promuovere iniziative formative, di 

monitoraggio, di valutazione, di ricerca e cambiamento per sostenere un sistema sanitario 

pubblico e sociale integro, efficiente, al servizio di tutti i cittadini, che vada oltre la sola 

applicazione burocratica della legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione. 

 

La filosofia del progetto è quella del risk management: non interessa tanto trovare i 

colpevoli da additare, ancor meno da processare, quanto promuovere la cultura della prevenzione, 

che non è possibile se prima non si accetta l’idea che una parte del nostro quotidiano, magari di noi 

stessi, si configura come illecito, che non riconosciamo come tale perché siamo cresciuti con lui, in 

mezzo a lui, diventando incapaci di vederlo o di riconoscerlo per quel che è. 

 

A febbraio la rete di Illuminiamo la salute e la Federazione nazionale TSRM hanno realizzato 

un primo evento comune, alla fine del quale: 

 

 si sono individuate le tematiche sulle quali lavorare insieme: 

 acquisto di apparecchiature; 

 dipendente pubblico e libera professione; 

 esternalizzazione dei servizi; 

 flussi informativi e dati di attività; 

 giustificazione e ottimizzazione delle indagini radiologiche; 

 liste d’attesa; 

 quantità vs qualità. 

 sponsorizzazione di singoli e associazioni; 

 si è condiviso di creare una rete di referenti TSRM locali, presso e col supporto dei 

Collegi professionali; 

 si è deciso di strutturare un questionario da sottoporre ai TSRM, con un duplice obiettivo:  

 raccogliere dati; 

 sensibilizzare sulle tematiche proprie del progetto. 

La collaborazione è stata formalizzata a marzo di quest’anno con la sottoscrizione di un 

protocollo di collaborazione. 
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Nei mesi successivi abbiamo lavorato alla definizione del questionario al quale potrai 

accedere dal portale della Federazione nazionale (www.tsrm.org), sino al 5 settembre: entra nella 

tua pagina riservata del portale della Federazione nazionale, attraverso il tasto azzurro ‘ACCEDI’, 

se sei già registrato, o quello verde ‘REGISTRATI’. Una volta entrato, clicca sul collegamento che 

troverai al di sotto del logo della rete Illuminiamo la salute, sulla destra dello schermo. Tale 

procedura è indispensabile per ridurre il rischio che a rispondere siano soggetti che non 

appartengono alla popolazione di riferimento (TSRM). 

 

Il tempo stimato per rispondere a tutte le domande è pari a circa 40’. Sappiamo che è un 

impegno importante, ma ti chiediamo di organizzarti affinché nelle prossime settimane anche tu 

possa partecipare all’iniziativa, che ha un valore istituzionale, professionale, ma soprattutto civico 

ed etico. 

 

I dati saranno trattati in modo anonimo e aggregato, pertanto senza alcuna possibilità di 

ricondurre le risposte ai soggetti che le hanno fornite. 

 

I primi risultati saranno presentati a fine settembre, a Napoli, in occasione del nostro 

Congresso nazionale, al quale parteciperanno alcuni autorevoli esponenti della rete di 

Illuminiamo la salute: Nerina Dirindin, Luca De Fiore e don Luigi Ciotti. 

 

Confidando nella tua preziosa partecipazione, ti ringraziamo sin d’ora per il tempo e per 

l’attenzione che ci dedicherai. 

 

 

 

                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                              Alessandro Beux 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

----- 

 

Alla realizzazione del questionario hanno contribuito: 

Antonio Alemanno, Alessandro Beux, Sergio Borrelli, Oscar Brazzo, Massimo Brunetti, Teresa Calandra, Leonardo 

Capaccioli, Barbara Chiapusso, Michele Chiarini, Marco Daricello, Roberto Di Bella, Angelo Di Naro, Leonardo Di 

Pietrantonio, Fausto Facchini, Simone Fasulo, Michela Giannetti, Marco Grosso, Francesco Marcozzi, Matteo Pio 

Natale, Serena Papette, Pierpalo Petti, Erika Sirianni. 
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