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CONSULTA NAZIONALE PER LA PROFESSIONE DI T.S.R.M. 

Gruppo nazionale a carattere Professionale - Scientifico - Sociale - Culturale  

con finalità di divulgazione, formazione, tutela e valorizzazione della 

Professione di TSRM 

5 agosto 2016 
Alla cortese attenzione di  

Sig. Ivo Alehno 

Capo unità – Ufficio UEFO 04/485 

Commissione europea Direzione D  

Energia nucleare, sicurezza e ITER D3  

Radioprotezione e sicurezza nucleare 

2920 Lussemburgo 

LUSSEMBURGO 

 

 

Oggetto: opposizione all’archiviazione della denuncia presentata da parte del gruppo professionale 

Consulta Nazionale Professione TSRM il 7 marzo 2016 - protocollo n. CHAP(2016)00962.  

 

Egregio Signor Alehno,  

ci opponiamo all’archiviazione della denuncia in oggetto perché il contesto italiano merita maggiore 

precisione della traduzione della Direttiva 2013/59/Euratom, affinché sia rispettato il Diritto 

Comunitario. 

 

Si riportano di seguito due frasi della Sua comunicazione che meritano delle osservazioni: 

 

1) <<… ("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). Pertanto, ai fini della direttiva i termini “practitioner” e “medico 

specialista” dovrebbero essere considerati equivalenti, purché il significato loro attribuito 

nelle rispettive versioni linguistiche sia esattamente lo stesso, quindi includa medici, 

odontoiatri o altri operatori sanitari autorizzati ad assumere la responsabilità clinica delle 

esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali…>> 

 

2) <<… Ad ogni modo va tenuto presente che le definizioni contenute in una direttiva non devono 

essere necessariamente recepite alla lettera nel diritto nazionale, a condizione che vi si 

mantenga la sostanza degli obblighi che ne derivano. …>>   

 

Osservazioni:  

Nelle considerazioni che il Consiglio dell’Unione Europea fa nell’introduzione alla Direttiva 

2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, ci preme ricordare, fra le altre cose, il seguente punto:  

 

(5) - Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza, il 

compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione 

e dei lavoratori, imposto alla Comunità dall'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom (ovvero 

“stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

e vigilare sulla loro applicazione”), non preclude agli Stati membri, salvo indicazione specifica 

nelle norme, la possibilità di prevedere misure di protezione più rigorose. Poiché la presente 

direttiva prevede norme minime, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare o mantenere 

misure più rigorose nella materia da essa contemplata, fatta salva la libera circolazione delle 

merci e dei servizi nel mercato interno quale definita dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia. 
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Per quanto sopra ci preme sottolineare e segnalare alla Commissione europea da Lei rappresentata 

in questo caso, che già la normativa italiana attualmente vigente (Decreto legislativo del 26 maggio 

2000 n. 187 che ha attuato la Direttiva europea 97/43/Euratom) proprio per l’errata traduzione del 

termine “practitioner” in “medico specialista”, è stata recepita così come di seguito:  

 

Art. 3 – Principio di giustificazione  

4. 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. 5 – Responsabilità  

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 5, le esposizioni mediche sono effettuate 

dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche 

idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la 

valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni 

ionizzanti compete allo specialista. 

2. Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità 

dello specialista. 

3.Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati 

dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere 

pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 

 

Per quanto premesso esprimiamo le seguenti osservazioni:  

 

- Il termine “specialista” abbreviazione del termine “medico specialista” indicato nella 

definizione (66) come traduzione del termine “practitioner” è l’unico professionista ad 

effettuare le esposizioni a radiazioni ionizzanti per scopo medico “le esposizioni mediche 

sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente”;  

 

- Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica non rientra fra i professionisti indicati nella 

definizione (66) altrimenti non avrebbe bisogno di delega dovendo essere egli stesso il 

“practitioner” ovvero il “professionista sanitario abilitato” così come osservato da Lei nelle 

specificazioni alla nostra denuncia;  

 

- Nella legislazione italiana, Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 - Regolamento 

concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico 

sanitario di radiologia medica. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6)  

… omissis … 

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in 

conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in 

collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che 

richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie 

termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la 

protezionistica fisica o dosimetrica. (nota: con Abilitazione di Stato all’esercizio della 

Professione di TSRM e con l’obbligo di iscrizione all’Albo del Collegio-Ordine professionale) 
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- Nella legislazione italiana il Medico specialista è solo ed esclusivamente colui che ha 

conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, l’Abilitazione di Stato 

all’esercizio della Professione medica con l’obbligo di iscrizione all’Albo dell’Ordine 

professionale e che abbia conseguito una specialità medica nelle Scuole di specializzazione in 

Medicina e Chirurgia;  

 

- inoltre ci preme osservare e segnalare che, per quanto riguarda il principio di giustificazione, 

l’art. 3) sopra riportato, prevede che ogni singola indagine radiologica debba essere giustificata 

dallo specialista, poichè, “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”.  

 

Lo scrivente Gruppo ha negli anni ricevuto numerose segnalazioni circa la diffusa inosservanza, 

pressoché su tutto il territorio nazionale, del sopra citato D.lgs 187/2000 ed in particolare degli 

articoli 3) e 5) anche perché difficilmente applicabili considerato l’interpretazione e la traduzione 

errata molto restrittive, rigorose e avverse alla legislazione italiana (Decreto Ministeriale 26 

settembre 1994, n. 746 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo 

profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica) con conseguente difficoltà di 

applicazione per motivi di carattere economico, sociale ed organizzativo, infatti, secondo l’articolo 

3) – Principio di giustificazione – anche se “Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di 

parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o 

all’infermiere o all’infermiere pediatrico”, ciò che non può essere delegato è l’accertamento della 

giustificazione che può essere giustificata invece per il singolo individuo in circostanze da 

valutare caso per caso solo ed esclusivamente dallo Specialista unico “practitioner” nella 

legislazione italiana così come sopra riportato e come diretta conseguenza dell’errata traduzione 

della Direttiva.   

 

Per quanto esposto, considerato l'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom e ribadite da Lei nella 

missiva di risposta in oggetto “Ad ogni modo va tenuto presente che le definizioni contenute in una 

direttiva non devono essere necessariamente recepite alla lettera nel diritto nazionale, a condizione 

che si mantenga la sostanza degli obblighi che ne derivano”, si chiede di avviare tutte le procedure 

del caso per la verifica dell’applicazione delle Direttive 59/2013/Euratom e dell’ancora vigente 

norma nazionale quale è il Decreto legislativo del 26 maggio 2000 n. 187 in attuazione della 

Direttiva europea 97/43/Euratom.  

 

In ogni caso, per i motivi descritti, si chiede di correggere la traduzione italiana così come 

chiesto nella nostra denuncia del 07/03/2016, in modo da consentire al Parlamento italiano di 

decidere liberamente chi deve essere in Italia il “practitioner”, con il fine ultimo di garantire la 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, così come imposto alla Comunità 

dall'articolo 2, lettera b), del Trattato Euratom dell’Unione Europea. 

 

 

Nota finale: 

In una società costituita da più persone, il linguaggio è elemento fondamentale ed indispensabile 

della comunicazione necessario per trasmettere informazioni e stabilire un rapporto di interazione 

che utilizza simboli aventi identico valore per gli individui appartenenti ad uno stesso ambiente 

socioculturale. Il codice dei simboli è costituito certamente dal dizionario della lingua presa in 
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considerazione e, secondo il quale, per esempio, “medico specialista” in lingua inglese 

corrisponde a “specialized doctor” e non a “practitioner” (quest’ultimo indicato nella direttiva 

2013/59/Euratom), così come “medico specialista” in lingua francese corrisponde a “médecin 

spécialiste” e non a “praticien” (quest’ultimo indicato nella direttiva 2013/59/Euratom).  

Se si accetta e si consente che nella comunità socioculturale costituita dai Paesi aderenti 

all’Unione Europea che i simboli del linguaggio elencati, descritti e codificati nei dizionari 

linguistici, possono non avere identico valore, sarà quindi consentito anche che chiunque, nella 

codifica del linguaggio algebrico-matematico (per esempio), possa affermare e codificare che 

“2+2=5” ponendo così le basi per il crollo della “torre di Babele”.  

 

Distinti saluti  

 

 

Francesco Paolo Sellitti 

Rappresentante e Coordinatore 

Consulta Nazionale Professione TSRM 

  

 
  
 
Francesco Paolo Sellitti 
Via … OMISSIS … 
Telefono cellulare: … OMISSIS …  
e-mail: francescopaolo.sellitti@professionetsrm.eu  
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