
 

 

 
9 gennaio 2018 

Al Presidente della Federazione nazionale CPTSRM 
Dott. Alessandro Beux 

federazione@pec.tsrm.org 
 

E, p.c., ai Presidenti di Collegio TSRM 
 

Oggetto: richiesta di inserimento nuovo punto all’ordine del giorno del Consiglio 
nazionale del 27/01/2018. 

 

Gent.mo Presidente, 
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento generale, i sottoscritti chiedono l’inserimento del 
seguente argomento all’o.d.g. della riunione in oggetto: 
“Documento di posizionamento del ruolo del TSRM rispetto al recepimento italiano della 
Direttiva 2013/59 Euratom: comunicazione al Ministero della Salute e agli iscritti agli albi 
professionali” (relatori: tutti e tre gli scriventi, 5 o 10 minuti ciascuno). 

 

In pratica, dopo il Consiglio nazionale straordinario dell’8 aprile 2017, di cui si riporta un 
estratto in allegato, non abbiamo più avuto notizie di quanto il Comitato centrale abbia 
fatto a riguardo. Pertanto, siccome riteniamo che il tema sia prioritario rispetto a questioni 
come la polizza assicurativa e la riforma degli ordini, esponiamo le ragioni della nostra 
richiesta: 

- se il Comitato centrale ha prodotto e inviato dei documenti alle istituzioni, i 
sottoscritti (ma forse il Consiglio nazionale tutto) hanno il diritto di saperlo; 

- se il Comitato centrale nulla ha fatto in merito, chiediamo che venga inviato al 
tavolo ministeriale e a tutti gli iscritti, un documento di posizionamento preventivo 
circa i contenuti del decreto legislativo che verrà pubblicato. Ribadendo per iscritto 
quello che lo stesso Presidente Beux ha detto al coordinatore del tavolo 
ministeriale, Dott. Paolo Rossi, in occasione del CN dell’8 aprile 2017: “(…) se 
scriviamo qualcosa, scriviamo qualcosa che sia rappresentativo di ciò che c’è, quindi 
non un artefatto della realtà” (ved. allegato). 

Purtroppo, le parole del Dott. Rossi lasciano presagire come nel tavolo ministeriale diversi 
attori siano lontani dalle realtà lavorative. Rispondendo al collega Marco Renzo, Rossi dice: 
“…Lei ha vissuto 17 anni in una struttura sanitaria (…) io no. Io, in tutta onestà, una 
conoscenza capillare, ma neanche superficiale, di quello che avviene sul territorio…non ce 
l’ho. Io sto facendo un altro lavoro: ho il testo di una direttiva (…), ho un contesto fatto da 
altre strutture del Ministero della Salute, a cominciare dalla Direzione generale delle 
Professioni sanitarie…ho un contesto attorno a me che mi spinge ad andare in determinate 
direzioni…”. 

 
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente del Collegio 
TSRM di Catania 

Il Presidente del Collegio 
TSRM Foggia 

Il Presidente del Collegio 
TSRM di Messina 

Vincenzo Torrisi Antonio Alemanno Giovanni Certo 

mailto:federazione@pec.tsrm.org


Allegato (estratto CN 8 aprile 2017) *1 
 

- Marco Renzo al Dott. Rossi: “Se noi presidenti fossimo stati così lungimiranti da 
accogliere le indicazioni che la Federazione giustamente ci aveva fatto, chiedendoci di 
diffondere tra i nostri iscritti il suggerimento di far sottoscrivere preventivamente 
l’autorizzazione all’esame, quindi di voler giustificare tutti gli esami radiologici… io credo 
che oggi noi avremmo un sistema sanitario in ginocchio perché avremmo molto meno 
esami… avremmo chiuso molti ambulatori. Probabilmente ci sarebbe una situazione dal 
punto di vista organizzativo che non è quella di oggi. La domanda è questa: se noi avessimo 
fatto tutto questo in 17 anni, Lei pensa che oggi ci sarebbero dubbi nell’andare ad 
individuare il practitioner?” 
- Dott. Rossi: “Lei mi pone questa domanda in modo retorico, perché chiaramente lei ha 
già la sua perfettamente legittima risposta. Però, vi prego, Lei ha vissuto 17 anni in una 
struttura sanitaria (…) io no. Io, in tutta onestà, una conoscenza capillare, ma neanche 
superficiale, di quello che avviene sul territorio..io non ce l’ho. Io sto facendo un altro 
lavoro: io ho il testo di una direttiva (…), ho un contesto fatto da altre strutture del 
Ministero della Salute, a cominciare dalla Direzione generale delle Professioni sanitarie…ho 
un contesto attorno a me che mi spinge ad andare in determinate direzioni e…ho un 
precedente di una legge che è stata scritta in questo modo. Ho appunto l’idea 
fondamentale che il practitioner nella direttiva è il responsabile globale di tutto il processo 
e quindi, io ascolto voi, ma ovviamente ascolto anche gli altri. Ma non soltanto ascolto tutti 
gli altri come professioni sanitarie, ma ascolto anche i colleghi delle altre direzioni generali, 
i colleghi delle Regioni, siamo in tanti al tavolo. Io, in tutta onestà, prendendo atto della 
sua legittima e appassionata argomentazione…io non posso che ribadirle che, a nostro 
modo di giudizio, l’idea nel senso che sembra darle la direttiva è che il practitioner, quale 
responsabile globale del processo individuale, non possa che essere un medico specialista. 
A noi sembra una cosa giusta. Poi Lei, voi, avete tutto il diritto di dissentire e lavorare 
affinché la situazione possa essere modificata. Ma a noi, nel contesto generale, questo è 
sembrato un criterio ragionevole” (…). 

 
-Presidente Beux al Dott. Rossi: “(…) Da anni veniamo anche da lei al Ministero per dire: se 
scriviamo qualcosa, scriviamo qualcosa che sia o rappresentativo di ciò che c’è, quindi non 
un artefatto della realtà, o rappresentativo di ciò che è sostenibile, realizzabile. 
Perché altrimenti, come rappresentanze istituzionali, immettiamo nel patrimonio 
documentale elementi che non solo non risolvono i problemi ma, laddove ci sono, li 
acuiscono, o dove non ci sono li creano. Io credo che questo sia irresponsabile e 
inaccettabile in termini generali, a maggior ragione per chi come noi ha rappresentanza di 
carattere istituzionale. (…) Se siamo chiamati, così come siamo, a definire una mappa…che 
questa mappa sia massimamente rappresentativa del territorio al quale si riferisce. 
Preparazione e somministrazione dei radiofarmaci. Lei se ne andrà, ne parleremo, le 
faremo certo pervenire le nostre considerazioni in modo ufficiale perché questo è un tema 
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che si configura come delicato, che vorremmo gestire nei tempi e nei modi. Credo che lei 
nel tempo lo abbia apprezzato…non siamo mai venuti a battere i pugni, non abbiamo mai 
avanzato richieste se non accompagnate da argomentazioni sufficientemente argomentate 
e logiche…magari non condivise o non condivisibili, però questo sforzo è stato fatto e lo 
faremo anche su questo tema che è un tema che, come avrà avuto modo di notare, è 
particolarmente delicato. 
Formazione alla radioprotezione. Io e il collega Capaccioli, dopodomani, andremo a Pesaro 
a parlare con il vertice strategico dell’azienda perché in quell’azienda hanno deciso di 
formare il personale di sala operatoria per non mandare più il tecnico di radiologia. 
Sarebbe bene, magari, condividere qui una nostra interlocuzione formale per la quale si 
ribadisce ciò che dovrebbe essere ovvio. Quella formazione, ai sensi di uno specifico 
articolo del 187, è una formazione che ha finalità formative: gli operatori che operano in 
contesti all’interno dei quali sono presenti apparecchiature che generano ed emettono 
radiazioni ionizzanti, devono essere profondamente consapevoli del fatto che le radiazioni 
ionizzanti portano con loro un certo grado di rischio …. ma non è una formazione 
abilitante! Le faremo pervenire segnalazione formale (…). 


