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Prot. n°:  517/2019 
Foggia, 07/08/2019 
 

Al A. Dott. Scelzi 
Direttore Radiologia Ospedale di Cerignola 

aslfg@mailcert.aslfg.it 
 

E, p.c. 
Al Dott. V. Piazzolla 

Direttore Generale ASL Foggia 
aslfg@mailcert.aslfg.it 

 
Al Dott. Nigri 

Direttore Sanitario ASL Foggia 
aslfg@mailcert.aslfg.it 

 
 

Oggetto: Tecnici di Radiologia in segreteria e/o accettazione. Precisazioni sua comunicazione  
                 n. ID 1548838/22/07/2019 N_10047 (in allegato). 

 

Gent.mo Dott. Scelzi, 

la Sentenza n. 43/2003 della Corte di Appello di Campobasso sostiene che adibire dei TSRM a 
compiti di accettazione dei pazienti e di archiviazione di dati, comporta una loro dequalificazione. 
Di conseguenza, l’atto o l’ordine di servizio emanato in tal senso è da ritenere illegittimo. 

Tuttavia, tale sentenza individua anche un’eccezione in cui potrebbe rientrare il caso in questione. 

Dopo l’abrogazione del mansionario in seguito alla promulgazione della Legge n. 42/1999, la Corte 
afferma come il profilo professionale del TSRM (D.M. n. 746/1994) e il CCNL Sanità 1998 – 
2001 individuino un professionista capace di svolgere attività che richiedono “conoscenze teoriche 
specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e 
responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del 
profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei 
risultati conseguiti“. 

Pertanto, i compiti di accettazione dei pazienti e di archiviazione di dati rientrano nei compiti del 
personale amministrativo, appartenente a categorie contrattuali inferiori. 
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L’eccezione per il TSRM è contenuta nella Legge 31 gennaio 1983, n.25, sulla regolamentazione 
giuridica del TSRM, laddove all’art. 8, punto 7) stabilisce che: “i tecnici sanitari di radiologia medica 
che, con provvedimento del medico autorizzato, siano stati allontanati, in via cautelativa 
temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale 
specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell’ambito del settore radiologico, alle pratiche 
di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all’archiviazione degli esami praticati, alla 
rilevazione periodica di dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in 
dotazione”. 

Per quanto sopra, nel caso in cui questo Ente venisse a conoscenza di un impiego di TSRM come 
addetti alla segreteria e/o accettazione, si vedrà costretto a difendere la dignità della Professione 
nelle sedi opportune. 
 
Sicuri della sua buonafede e confidando sempre nello spirito di collaborazione multiprofessionale, 
Le porgo i più cordiali saluti. 
 

 
 

Il Presidente Ordine TSRM - PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 
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Da "Gestore ITnet Posta Certificata" <posta-certificata@postacert.it.net>
A "tsrmfoggia@pec.it" <tsrmfoggia@pec.it>
Data venerdì 9 agosto 2019 - 11:30

CONSEGNA: Tecnici di Radiologia in segreteria e/o accettazione. Precisazioni comunicazione
Dott. Sclezi (n. ID 1548838/22/07/2019 N_10047 - in allegato).

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 09/08/2019 alle ore 11:30:38 (+0200) il messaggio
"Tecnici di Radiologia in segreteria e/o accettazione. Precisazioni comunicazione Dott. Sclezi (n. ID
1548838/22/07/2019 N_10047 - in allegato)." proveniente da "tsrmfoggia@pec.it"
ed indirizzato a "aslfg@mailcert.aslfg.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20190809113036.31645.147.1.64@pec.aruba.it
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