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Circolare n. 40/2017 

Ai Presidenti dei collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: Ricorso al TAR Lazio avverso alle "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche 

radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)" - Istanza di 

prelievo. 
 

 

Gentili Presidenti, 

 

vi comunichiamo che abbiamo depositato l'istanza di prelievo del ricorso al TAR Lazio avverso 

alle "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, 

decreto legislativo n. 187/2000)", con richiesta di fissare quanto prima l'udienza sul merito. 

Nell'udienza del 23 febbraio 2016 il Relatore (un Giudice del Collegio, composto dal Presidente 

+ 2 Relatori), in ragione di un possibile accordo stragiudiziale tra le parti, propose ai ricorrenti 

(FNCPTSRM e Regione Veneto) la cancellazione dal ruolo, riservando loro di poter presentare in 

qualsiasi momento un’istanza di prelievo (domanda urgente per la trattazione della causa sia in 

termini di sospensiva sia per la decisione finale sul merito), laddove l'accordo non si fosse raggiunto. 

In fase di dibattimento sarà importante rendicontare quanto segue: 

1. contesti aziendali nei quali in questi 18 mesi le suddette linee guida sono state formalmente adottate 

con atti interni; 

2. eventuali limitazioni e/o cessazioni delle attività radiologiche ascrivibili all'applicazione delle linee 

guida. 

A tal fine, per ogni singola Azienda presente nel vostro territorio di competenza, vi 

chiediamo di fornirci le due suddette informazioni, nel più breve tempo possibile, comunque entro 

e non oltre il prossimo 10 settembre. 

Restando a vostra disposizione per ogni eventuale dubbio o necessità di supporto, inviamo 

cordiali saluti. 

 

                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                Alessandro Beux 
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