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Prot. 05/2018 

Al Direttore generale  
AOU Ospedali Riuniti Foggia 

Dott. Vitangelo Dattoli 
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it 

 
E, p.c. alla Procura della Repubblica 

prot.procura.foggia@giustiziacert.it 
 

Oggetto: segnalazione. 
 
Gentile Dott. Dattoli, 
oggi abbiamo avuto notizia dalla stampa (in allegato) che un tecnico sanitario di 
radiologia medica e un direttore sanitario sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 
perché sottoponevano i pazienti a esami radiologici senza la presenza del medico 
radiologo durante l’esame. 
 
A tal proposito, questo Ente si rivolge a Lei in qualità di “esercente” ai sensi del D. lgs. 
187/2000 per informarla che è necessario garantire la sicurezza sia dei pazienti che dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), ovunque operanti e in qualsiasi regime, 
rispetto alla giustificazione preliminare alle esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti 
(art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000).  
Ai sensi della suddetta normativa, è vietata l’esposizione non giustificata: per ogni singolo 
esame, prima dell’esposizione, dovrebbe esserci evidenza documentale dell’avvenuta 
giustificazione.  
La suddetta imprescindibile giustificazione può essere garantita in uno dei due seguenti 
modi:  
1. da parte dello specialista, prima di ogni esame radiologico;  
2. preliminarmente, attraverso procedure aziendali condivise tra prescrivente, 
specialista, TRSM e fisico, per le indagini per le quali le prove di efficacia rilevabili dalla 
letteratura scientifica dimostrano la capacità di rispondere ad uno o più quesiti clinici 
(giustificazione di II livello, procedure di fast track, ecc..).  
Tutto questo in Azienda non avviene quando, in assenza di procedure scritte come al 
punto 2, non si verifica la documentata avvenuta giustificazione al punto 1. A tal 
proposito, si ricorda che la mera presenza fisica dello specialista nella struttura presso la 
quale si dovrebbe effettuare la prestazione non si configura come elemento di 
giustificazione in quanto la legge prescrive che: 
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“Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, 
tenendo conto degli obiettivi specifici dell’esposizione e delle caratteristiche della persona 
interessata. Se un tipo di pratica che comporta un’esposizione medica non è giustificata in 
generale, può essere giustificata invece per il singolo individuo in circostanze da valutare 
caso per caso” (art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000). 
 
Sull’argomento, il sottoscritto ha scritto diverse volte ai dirigenti preposti. Tuttavia, non 
abbiamo mai avuto riscontro della creazione di gruppi di lavoro o dell’elaborazione di 
documenti capaci di gestire il rischio in questione, anche ai sensi della Legge 24/2017. 
 
La documentazione in allegato dovrebbe dare un’idea di quanto l’argomento è stato 
sottovalutato. Il fatto di cronaca descritto in premessa riporta però alla ribalta la 
questione sicurezza dei pazienti e dei TSRM. 
Mi auguro quindi che almeno Lei voglia affrontare la questione con spirito costruttivo, 
così come questo Ente ha sempre proposto. 
 
Cordiali saluti. 
 
Si elencano i documenti allegati, a cui nulla è seguito:  

1) 18/11/2015: Pubblicazione Linee guida per le procedure inerenti le pratiche 

radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6 D.Lgs 187/2000) - richiesta di 

indicazioni comportamentali. 

2) 20/04/2016: Gruppo di lavoro per il risk management in Radiologia. Richiesta. 

3) 25/04/2017: Richiesta di incontro sulla giustificazione preliminare alle esposizioni 

mediche alle radiazioni ionizzanti (art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000). 

4) 28/08/2017: richiesta di incontro urgente. 

5) Notizia di oggi. 

 

Il Presidente del Collegio 

Antonio Alemanno 

 
 
                        


