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Informativo 8/2015:  
"Federazione e TSRM: AVVIATO IL CAMBIO DI MARCIA" 

 

Finalmente un segno concreto e forte che dà il via ad un cambio di marcia da parte della 

Federazione Nazionale TSRM. 

Preliminarmente consentiteci di sottolineare la bontà delle iniziative e delle proposte sin qui poste in 

essere da parte della Consulta Nazionale TSRM tanto da diventare, ormai senza pregiudizio (così 

auspichiamo), un punto di riferimento anche per la Federazione Nazionale. Infatti, quest’ultima, 

mutuando dal lavoro di ricerca sulle traduzioni della Direttiva Europea 2013/59 EURATOM 

prodotte dalla Consulta TSRM, ha avviato una importante iniziativa istituzionale e legale, 

formalizzando la richiesta, ai ministri competenti, della CORRETTA e FEDELE traduzione in 

lingua italiana della stesura originale della Direttiva Europea 2013/59 Euratom. 

La nostra categoria, a questo punto, è certamente ricompattata diventando più forte ed 

incisiva: tutti i TSRM insieme sono pronti a sostenere in questa iniziativa la Federazione 

Nazionale per contrastare, in ogni sede istituzionale e competente per giurisdizione, le 

possibili e reiterate inadempienze del governo italiano. 

Qui di seguito riportiamo il contenuto della lettera inviata il 23 dicembre 2015 dalla Federazione 

nazionale al Ministero della Salute e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con delega agli affari europei; per scaricare e leggere la lettera originale clicca il seguente link: 

Lettera Federazione TSRM ai ministri per corretta traduzione direttiva Euratome2013-59 

 

Federazione Nazionale Collegi Professionale TSRM - Prot. N. 2159/2015 Roma, 23 

dicembre 2015 

Al Ministero della Salute in persona del Ministro pro-tempore 

Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei 

Oggetto: Traduzione direttiva 2013/59 EURATOM.  

Il 05 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2013/59 

EURATOM, “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro 

i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”. 

Dopo attenta analisi, la scrivente Federazione Nazionale rileva che la traduzione italiana 

di tale Direttiva non corrisponde al testo approvato dal Consiglio dell’Unione Europea, 

elemento che potrebbe configurarsi come pregiudiziale ad un corretto recepimento per il 

nostro Legislatore (come accaduto con il D.Lgs. 187/2000) che non potrà disporre di una 

traduzione neutra per trasporre la suddetta norma nell’ordinamento italiano.  

http://consultatsrm.altervista.org/le-traduzioniversioni-della-germania-gran-bretagna-uk-finlandia-francia-e-spagna-della-direttiva-201359euratom/
http://consultatsrm.altervista.org/le-traduzioniversioni-della-germania-gran-bretagna-uk-finlandia-francia-e-spagna-della-direttiva-201359euratom/
http://consultatsrm.altervista.org/wp-content/uploads/2015/12/Lettera-Federazione-ai-ministri-direttiva-2013-59-EURATOM.pdf
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Il testo così tradotto è stato già discusso in Senato a maggio 2015, in un disegno di Legge 

delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (art.10. Atto Senato n.1758). 

Si chiede, pertanto, di attivarsi presso gli uffici competenti per la risoluzione tempestiva di 

tale criticità.  

Nello specifico, la traduzione non conforme riguarda definizioni 13, 66 e 85 dell'art. 4 ): il 

termine “practioner”, infatti, è tradotto come “medico specialista”, che in Italia 

corrisponde soltanto al laureato in Medicina e Chirurgia che ha conseguito una Specialità. 

Nel testo italiano tale traduzione, correttamente tradotta nelle altre lingue (per affinità si 

cita lo spagnolo "Professional sanitario habilitato”), fa sì che altri professionisti sanitari, 

come il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, vengano esclusi dalle responsabilità e 

dagli obblighi attribuiti al "practitioner". 

Nella stesura originale della Direttiva, così come si legge nel report dell’European Society 

of Radiology, dal titolo “Summary of the European Directive 2013/59/Euratom: essentials 

for health professionals in radiology”, la responsabilità clinica è estesa a tutti i 

professionisti sanitari del settore e non solo ai Medici radiologi: “According to the new 

Directive, a high level of competence and a clear definition of responsibilities and tasks 

among all professionals involved in medical exposure are fundamental to ensure adequate 

protection of patients undergoing medical radiodiagnostic and radiotherapeutic 

procedures. This applies to medical doctors, dentists and other health professionals entitled 

to take clinical responsibility for individual medical exposures, to medical physics experts 

and to other professionals carrying out practical aspects of medical radiological 

procedures, such as radiographers and technicians in radiodiagnostic medicine, nuclear 

medicine and radiotherapy”. 

Ci preme sottolineare come l'errata traduzione del termine "practitioner" in occasione del 

recepimento delle Direttiva Europea precedente (97/43/Euratom), attraverso il D. Lgs. 

187/2000, è stata la premessa di due contenziosi giudiziari amministrativi e due processi 

penali (casi Marlia e Barga), fortunatamente conclusisi con l’assoluzione dei Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica imputati, anche grazie al fatto che in sede di dibattimento si 

è reso palese il contrasto tra la normativa statuale abilitante il TSRM e quanto previsto dal 

D.Lgs. 187/2000. Tale recepimento sta, inoltre, bloccando la possibilità di lavorare in 

teleradiologia nel nostro Paese con importanti ricadute sia economiche che organizzative. 

Gli interventi di rettifica per rendere la traduzione in lingua italiana della Direttiva 

conforme al testo originale devono essere specificatamente rivolti a: 

- art. 4, definizione 13: 

Direttiva originale 

(13) | "clinical responsibility" means responsibility of a practitioner for individual medical 

exposures, in particular, justification; optimisation; clinical evaluation of the outcome; 

cooperation with other specialists and staff, as appropriate, regarding practical aspects of 
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medical radiological procedures; obtaining information, if appropriate, on previous 

examinations; providing existing medical radiological information and/or records to other 

practitioners and/or the referrer, as required; and giving information on the risk of ionising 

radiation to patients and other individuals involved, as appropriate; 

attuale traduzione: 

13) | "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali 

attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, 

valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del 

caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, 

reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni 

medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, 

come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, 

circa i rischi delle radiazioni ionizzanti; 

modifica proposta: 

13) | "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali 

attribuita a un professionista sanitario abilitato, segnatamente: giustificazione, 

ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il 

personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-

radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di 

informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri professionisti sanitari 

abilitati e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone 

interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti; 

- art. 4, definizione 66:  

Direttiva originale 

(66) | "practitioner" means a medical doctor, dentist or other health professional who is 

entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with 

national requirements; 

attuale traduzione: 

66) | "medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato 

ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità 

con le prescrizioni nazionali; 

modifica proposta 

66) | "professionista sanitario abilitato": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario 

autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in 

conformità con le prescrizioni nazionali; 
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- art. 4, definizione 85:  

Direttiva originale 

(85) | "referrer" means a medical doctor, dentist or other health professional who is 

entitled to refer individuals for medical radiological procedures to a practitioner, in 

accordance with national requirements; 

attuale traduzione: 

85) | "prescrivente": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a 

indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche in 

conformità con le prescrizioni nazionali; 

traduzione proposta: 

85) | "prescrivente": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a 

indirizzare persone presso un professionista sanitario abilitato a fini di procedure medico-

radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali. 

Si chiede, di conseguenza di ripristinare la corretta traduzione di "practitioner" 

(professionista sanitario abilitato) nei seguenti articoli della traduzione italiana:  

1 - art. 18 comma 1; 

2 - art. 55 comma 2 lettera d, h; 

3 - art. 56 comma 3 lettera d; 

4 - art. 56 comma 6; 

5 - art. 57 comma 1 lettera a, b, c, d; 

6 - art. 57 comma 2; 

7 - art. 59; 

8 - art. 60 comma 3 lettera c, d, f; 

9 - art. 61 comma 2; 

10 - art. 62 comma 1; 

11 - art. 63 lettera d; 

12 - art. 83 comma 2 lettera h. 

Riteniamo che sia evidente come l’errata traduzione delle tre citate definizioni stravolga, 

successivamente, il significato di ben 10 articoli della Direttiva con importanti ricadute 

negative sulla realtà italiana; si invitano, pertanto, i Ministeri, in persona del Ministro 
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pro-tempore, affinché si attivino presso le autorità e gli organi europei competenti al fine 

di ottenere le modifiche relative alla traduzione del testo tradotto della Direttiva come 

sopra indicato, avvertendo fin d’ora che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, 

in assenza di riscontro, questa Federazione si vedrà costretta, suo malgrado, ad 

intraprendere le vie legali più opportune presso le giurisdizioni competenti. 

Cordiali saluti. Il Presidente (TSRM Dott. Alessandro Beux) 

 

ALTRI ARTICOLI SU QUESTO ARGOMENTO: 

 Le traduzioni/versioni della Germania, Gran Bretagna (UK), Finlandia, Francia e Spagna 

della direttiva 2013/59/Euratom 

 Quanto costa un TSRM e un medico radiologo per acquisire e praticare le rispettive 

competenze? 

 QS-Le nuove linee guida in radiologia. Palesemente illegittime. Ritirarle, prima che ci 

pensi la magistratura (L. Benci) 

 Il TSRM scompare anche per i Fisici medici  

 
 
Distinti saluti 
 
I TTSSRM:  
http://consultatsrm.altervista.org  
 

Sellitti Francesco Paolo (Torino)  
Agostinelli Riccardo (Parma)  
Alemanno  Antonio (Foggia) 
Aloisi Marco (Roma)  
Amadasi Giuliano (Parma)  
Aquilino Antonino (Cosenza)  
Bagli' Gaetano (Enna) 
Baiocchi Giorgio (Roma)  
Baldassarri Walter (Cecina-Livorno)  
Barillaro Osvaldo (Genova)  
BattIno Immacolata (Vigevano-Pavia)  
Battista Matteo (Catania)  
Bertanelli Mario (Meda-Monza Brianza) 
Bianchi Oreste (Vigevano-Pavia)  
Boccaccio Fabio (Genova)  
Boccafoschi Rosario (Catania)  
Boi Maurizio (Cagliari)  
Bolchi Cesare Alberto (Novara)  
Bombarda Giovanni (Bologna)  
Borgato Nadia (Torino)  
Bottazzi Daniela (Vigevano-PV)  
Brunelli Michele (Foligno-Perugia)  
Buttà Benedetto (Catania)  
Caldarone Santo (Catania)  
Camarda Michele (Bronte-CT) 
Campagnoli Marco (Novara)  
Cannata Irene (Reggio Calabria)  
Cantore Salvatore (Genova)  

Di Stani Anna (Taranto)  
Di Vaio Chiara (Mondragone-Caserta)  
Enna Adalgisa (Oristano)  
Falzone Alfredo (Palermo)  
Fausti Alessia (Foligno-Perugia)  
Fazzi Francesco (Lecce)  
Felcioloni Daniele (Sesto Fiorentino-Firenze)  
Ferrazzoli Patrizia (Vigevano-PV)  
Fiordelli Piero (Perugia)  
Fichera Cristian (Monza)  
Franchino Filippo (Enna) 
Ghisolfi Michelangelo (Pavia)  
Giuntini Alfonso (Roma)  
Gorgoglione Bambina (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Greco Carmelo (Palermo)  
Guadalupi Andrea (Brindisi)  
Guerra Alessandra (Vigevano-Pavia)  
Gulli Claudio (Empoli-Firenze)  
Gullotta Luciano (Acireale-Catania)  
Iatarola Alessandro (Roma)  
Iavarone Raffaele (Brescia)   
Imbrò Ivelisa (Siracusa)  
Lai Virgilio (Cagliari)  
Levati Catia (Busto Arsizio-Varese)  
Li Pizzi Gabriele (Reggio Emilia) 
Licenziato Paola (Novara)  
Lisi Marco (Taranto)  
Loiodice Francesco (Bari)  

Pacifici Stefano (Roma)  
Paffetti Antonio (Zevio-Verona)  
Panfili Riccardo (Genova)  
Pane Francesco (Catania) 
Panxhi Arban (Peschiera del Garda-VR)  
Pasco Angela (Pontedera-Pisa)  
Passalacqua Francesco (Siracusa)  
Pastor Lopez Maria Juana (Milano)  
Patrizio Antonio (Foggia) 
Pelegata Pierluigi (Vigevano-Pavia)  
Perrone Cristina (Siderno-Reggio Calabria) 
Petrenga Salvatore (Gallarate-Varese)  
Pignataro Giuseppe (Trani-BAT)  
Pillai Sara (Cagliari)  
Prunella Pasqua (Monopoli-Bari)  
Puleo Gianluigi (Oristano)  
Radi Ferdinando (Roma)  
Raiano Nicola (Napoli)  
Rinaldi Giuseppe (Milano)  
Rinaldi Ilaria (Carpi-Modena)  
Riva Carlo (Ponte San Pietro-Bergamo)  
Rizzuto Pietro (Gallarate-Varese)  
Rossi Davide (Genova)  
Ruggiero Luigi (Vicenza)  
Russo Carmela (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Russo Gregorio (Vigevano-Pavia)  
Santucci Stefano (Roma)  
Sarti Bruno (Genova)  

 

http://consultatsrm.altervista.org/le-traduzioniversioni-della-germania-gran-bretagna-uk-finlandia-francia-e-spagna-della-direttiva-201359euratom/
http://consultatsrm.altervista.org/le-traduzioniversioni-della-germania-gran-bretagna-uk-finlandia-francia-e-spagna-della-direttiva-201359euratom/
http://consultatsrm.altervista.org/quanto-costa-un-tsrm-e-un-medico-per-acquisire-e-attuare-le-proprie-competenze/
http://consultatsrm.altervista.org/quanto-costa-un-tsrm-e-un-medico-per-acquisire-e-attuare-le-proprie-competenze/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=34435
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=34435
http://consultatsrm.altervista.org/il-tsrm-scompare-anche-per-i-fici-medici/
http://consultatsrm.altervista.org/
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Cardone Francesco (Fermo) 
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Cellana Anna (Lidero-Trento)  
Ceolato Massimo (Pallanza-Verbiana) 
Chiatamona Ranieri Carmine (Roma)  
Cianchino Paolo (Ragusa)  
Ciarella Maria Assunta (Canistro-L’Aquila) 
Ciavola Maria Agata (Catania) 
Conte Luigi (Pozzuoli-Napoli)  
Contini Ernesto (Verona) 
Corbari Michela (Cremona)  
Coriasco Mario (Torino) 
Cortissone Gian Mario (Vercelli) 
Cossu Maria Cristina (Cagliari)  
Cristianini Marco (Albano Laziale-Roma)  
Daolio Cinzia (Reggio Emilia)  
D’errico Francesco (S. Giovanni Rotondo-FG)  
De Angelis Tommaso (Caserta)  
De Mariano Angioletta (Vercelli)  
De Santis Pier Francesco (Fermo)  
Degani Anna (Brescia)  
Di Costanzo Luigi (Pollena Trocchia-Napoli) 
Di Landro Giovanni (Siderno-Reggio Calabria)  
Di Mauro Marco (Roma)  
Di Nunno Modesto (Bari)  
Di Simone Rosario (Niscemi-Caltanisetta)  
 

Lucarelli Duilio (Gallarate-Varese)  
Macaluso Gandolfo Marco (Palermo) 
Malavolta Antonio (Roma)  
Mallus Stefano (Cagliari)  
Marcellini Simonetta (Roma)  
Marchesi Daniel (Fermo)  
Marzocchi Sergio (Ferrara)  
Massignan Marco (Vigevano-Pavia)  
Matteucci Claudio (Bologna)  
Marzuolo Federico (Tivoli-Roma)  
Mazzeo Antonio (Napoli)  
Meazza Andrea (Cesano Maderno-MB)  
Meldini Claudio (Vercelli)  
Merighi Maria Aurelia (Ferrara) 
Messina Giuseppe (Augusta-Siracusa)  
Metta Michele (Pavia)  
Minoia Andrea (Putignano-Bari) 
Minutelli Stefano (Peschiera del Garda-VR)  
Mischitelli Stefania (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Morleo Giovanni (Taranto)  
Moroni Marco (Roma) 
Morrone Aurelio (Foggia)  
Moyano Hugo Ruben (Pavia)  
Murace Massimi (Crotone)  
Murru Sergio (Cagliari)  
Muzzi Claudio (Bergamo) 
Orfano’ Anna Maria (Paternò-Catania)  
Orondini Fabio (Lecce)  
 

Salati Fabio (Parma)  
Scalia Orazio (Catania)  
Serafini Demetrio (Macerata)  
Serena Luca (Genova)  
Sinceri Rosalba (Arezzo)  
Solano Tommaso (Vibo Valentia)  
Soranno Raffaele (Bari)  
Sosto Salvatore (Bologna)  
Spada Calogero (Gallarate-Varese)  
Speciale Michelangelo (Bagheria-Palermo) 
Spilotro Donatantonio (Castellana Grotte-Bari) 
Spinelli Francesco Antonio (Reggio Calabria)  
Taini Gabriele (Ancona)  
Talomo Rocco (Padova)  
Tancredi Anna (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Tombesi Marco (Macerata)  
Trifilò Gaetano (Acireale-Catania)  
Trigiani Mattia (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Ugolini Gianni (Lodi)  
Vallefuoco Massimo (Napoli)  
Vargiu Nicolino Giuseppe (Sassari)  
Vernazzani Luigi (Livorno)  
Vicari Manolo (Roma)  
Violante Domenico (Avellino)  
Zaina Marta (Venezia)   
Zappala’ Michele (Messina)  
Zarrelli Carmina (Vigevano-Pavia) 

 
 


