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Colleghi Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica
Regione Lombardia
Loro Sedi

Gentili Colleghi TSRM,
è con immenso piacere che colgo l’occasione e l’opportunità che le vostre elezioni mi
forniscono, per ringraziare, anche a nome di tutta la Consulta delle Professioni Sanitarie della
Lombardia, il nostro attuale Presidente in carica, Dr. Massimiliano Sabatino, per il grande
lavoro sino ad oggi svolto.
Come sapete da sempre le Associazioni delle Professioni Sanitarie in Lombardia si sono riunite
sin dal 2004 e si sono costituite in soggetto giuridico il 12 Gennaio 2005 nella “Consulta delle
Professioni Sanitarie della Regione Lombardia”, allo scopo di interagire con i livelli istituzionali
regionali, sollecitando le istituzioni per la definizione di strategie affinché i bisogni di salute dei
Cittadini possano essere soddisfatti in modo competente e sicuro, rispondendo a standard di
qualità che tendano all’eccellenza.
La sanità lombarda che si ispira ai principi di sussidiarietà, solidarietà e universalità, non può
quindi prescindere da un approccio multidisciplinare (prevenzione a tutela dell’ambiente e
dell’uomo, percorsi diagnostici-terapeutici, gestione delle tecnologie, percorsi diagnosticiriabilitativi, salute e sanità sul territorio, continuità assistenziale…) con un occhio consapevole
all’integrazione socio sanitaria, già fortemente sentita in Regione Lombardia.
Lo stare in Consulta ha quindi significato, per tutti gli enti qui rappresentati, una grande sfida
che ci trova ancora e forse di più oggi, uniti insieme verso questi obiettivi.
In tutti questi anni il Dr. Sabatino, rieletto all’unanimità Presidente della Consulta, ed in
particolare il Collegio di Milano, i cui Consiglieri sono sempre stati presenti ed attivi nelle varie
iniziative, hanno garantito collaborazione e grande competenza, utile a promuove le iniziative
concordate, ma anche significativamente a dare visibilità e conoscenza della professionalità
propria del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in tutte le occasioni e tavoli a cui abbiamo
collaborato.
Incoraggio i colleghi TSRM a riconfermare tali cariche per dare continuità a tutto il lavoro e alla
progettualità che abbiamo messo in campo sino ad oggi.
Mai come oggi ci è chiesto di dimostrare quanto sosteniamo, di saper stare a tutti e diversi tipi
di contesti, nonché rappresentare in modo concreto l’evoluzione tecnico scientifica, gestendola
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in prima persona. Ritengo che di ciò i TSRM dovranno tener conto, per essere veri protagonisti,
se desiderano avere davvero un ruolo determinante per il loro futuro.
Ringrazio ancora il Dr. Sabatino per le sue doti politiche messe in campo, il Dr. Bardo e tutti i
colleghi TSRM che di volta in volta hanno messo la loro intelligenza, competenza ed esperienza
a disposizione, da cui abbiamo imparato ed ammirato anche la sagacia e la determinazione,
anche nei momenti difficili e di sconforto.
In bocca al lupo a tutti i colleghi TSRM.
La Segretaria della Consulta
Professioni Sanitarie Lombardia
Dott.a Maristella Moscheni

