
                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                                riabilitazione e della  

                           prevenzione – 

                       Provincia di Foggia  

Prot. n°: 416/2019 
                                                                                                                                              Foggia, 29/05/2019 
 

Alla Presidenza nazionale Antel 
Dott.ssa Alessia Cabrini 

segreteria@antel.org 
segreteria@pec.antel.org 

 
Alla Presidenza nazionale F.I.Te.La.B. 

Dott. Saverio Stanziale 
presidentenazionale@fitelab.it 

 
Alla Dott.ssa Anna Pavone 

a.pavone@hotmail.it 

 

Alla Dott.ssa Angela Pati 
angelapati@libero.it 

 
Oggetto: Proposta di impugnazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 
1335 Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia. Definizione degli ulteriori 
requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologi. 
 
Gent.mi, 
su segnalazione di alcuni iscritti a questo Ordine, si ritiene di dover impugnare la Deliberazione in 
oggetto poiché sembrerebbe attribuire l’accettazione dei campioni in Anatomia Patologica 
all’infermiere piuttosto che al Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. 
 
La seguente frase riportata a pagina 55262 della Deliberazione (in allegato) è quella che, di fatto, 
permette spesso alle Aziende sanitarie pugliesi di inserire infermieri al posto di TSLB: 
 
“Check-in  
Il Check-in della Richiesta è avviato con l'arrivo nel laboratorio di AP dei contenitori dei campioni 
prelevati in reparto, in ambulatorio o in sala operatoria. L'avvio del Processo pone la richiesta nello 
stato "In check-in".  
Il check-in può essere eseguito da un Tecnico, da un Amministrativo o da un Infermiere professionale.  
Acquisita la richiesta di esame l'operatore addetto al check-in ne verifica la correttezza, la 
completezza, la coerenza con il numero e il tipo di campioni pervenuti.  
Nel caso rilevi qualche Non Conformità, l'operatore la registra e si adopera per risolverla se non è 
bloccante. In caso in cui la Non Conformità blocchi il processo, l'operatore la comunica alla struttura 
richiedente che dovrà provvedere alla sua risoluzione; in tal caso la Richiesta è posta in stato di 
attesa”.   
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 

1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

           C.F. 80034410714 
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Alla luce di tali considerazioni, con la presente Vi chiedo: 
- di manifestare eventuale parere contrario all’interpretazione della norma fatta da questo 

Ente. Ovvero, di comunicarci se ritenete ci siano motivi per non procedere in tal senso; 
- di suggerirci uno o più avvocati esperti nella Vostra Professione, a cui dare l’incarico a nostre 

spese. 
 
P.S. Nell’Azienda sanitaria in questione, i tentativi bonari di riportare il personale TSLB alle unità 
descritte a pagina 55258 della Deliberazione, sono falliti. Persiste una carenza di tecnici e una 
presenza di infermieri difforme da quanto previsto dalla tabella riportata nella suddetta pagina. 
Infine, si precisa che la questione è di competenza ordinistica e non sindacale, laddove non è in 
discussione l’organizzazione del lavoro ma le competenze relative ai profili professionali. 
 
In attesa di riscontro, porgo i più cordiali saluti.   

 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Dott. Antonio Alemanno 
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