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Prot. n. 2787/2018                                                                                             Roma, 15 ottobre 2018 

 

Circolare 75/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”. 

 

Gentili Presidenti, 

 

vi segnaliamo che il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 

e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018” è arrivato in 

Parlamento e ha iniziato il suo iter dalla Camera dei Deputati (AC 1201). 

 

Nella relazione introduttiva, a pagina 41, laddove si presenta l’articolo 19, cioè quello relativo 

al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, è riportato il seguente passaggio: 

 

“La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 

del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 

connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso 

di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica 

di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle 

procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse 

branche dell’area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione”. 

 

Il riferimento al tecnico sanitario di radiologia medica è dovuto al considerando 29 della 

direttiva [leggi il considerando 29], col quale si supera il concetto di delega e si attribuisce 

direttamente al TSRM ciò che gli è proprio, con la doppia valenza più volte condivisa in Consiglio 

nazionale (se necessario, la ribadiremo a fine settimana). Al momento, nulla è modificato sulla 

responsabilità clinica e su chi può farsene carico: practitioner, nell’attuale versione del recepimento 

è ancora medico specialista. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                        Alessandro Beux 
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