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Consiglio nazionale
Bologna 21-22 ottobre 2016

Mozione conclusiva
Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Bologna, presso NH Hotel De La Gare, Piazza
XX settembre 2, nei giorni 21e 22 ottobre 2016, ascoltati gli interventi del Comitato centrale, dei
Presidenti di Collegio e dei consulenti intervenuti, concorda quanto segue.
Il Cn approva il verbale della riunione di Consiglio nazionale del 18-19 marzo 2016, con 51 voti
favorevoli e 1 astenuto (Cremona).
Sentita la relazione del Tesoriere sul bilancio previsionale 2017 e la proposta del Presidente del
Collegio di Catania di “Ridurre da € 33,60 a € 30,14 la quota pro-capite che i Collegi inviano alla
Federazione”, dopo ampio dibattito, il Cn vota la proposta: 43 voti contrari, 5 favorevoli (Catania,
Enna, Foggia, Messina, Novara) e 4 astenuti (Napoli, Nuoro, Roma, Salerno). Il Cn approva il
“Bilancio previsionale 2017” con 49 voti favorevoli, 3 contrari (Catania, Foggia, Messina).
L’assemblea, resa edotta sui risultati della sperimentazione della cartella tecnico-radiologica
denominata activities report, dà mandato al Cc di adottare, sentiti i colleghi amministratori di sistema,
le iniziative istituzionali utili a rendere questo strumento adattabile in tutte le aziende sanitarie,
pubbliche e private, convenzionate e non. I Collegi si impegnano a diffondere lo strumento verso gli
iscritti e nelle strutture sanitarie presenti nel loro territorio di competenza, anche con opportuni
passaggi verso i Comitati etici regionali e aziendali, laddove necessari. Il Cn approva con 51 voti
favorevoli, 1 contrario (Catania).
Inoltre, l’assemblea, condividendo i pilastri costituzionali e normo-giuridici espressi, quale
fondamento della liceità dell’agire del professionista, dà mandato al Cc affinché il gruppo di lavoro
aspetti giuridici e medico-legali possa strutturare una specifica modulistica di consenso alle
prestazioni del tecnico di radiologia.
Sentita la relazione del Presidente, il Cn, apprezzando il lavoro svolto dal Cc, al quale rinnova la
fiducia, delibera di:
 relativamente al prossimo Congresso nazionale, incaricare il Cc e i Collegi della Regione
Campania a prevedere un adeguato servizio di trasporto da e per la stazione ferroviaria e
l’aeroporto di Napoli, affinché il fatto che, tra quelle visionate, la sede congressuale scelta
(Città della Scienza) sia la più distante dal centro della città non si configuri come elemento a
detrimento della buona riuscita dell’evento. I Collegi della Campania provvederanno a
richiedere e fornire i preventivi necessari alla scelta del servizio di trasferimento;
 promuovere la realizzazione di un centro studi, che si configuri come entità funzionale che
favorisca la sintesi tra i migliori contributi disciplinari, al fine di supportare l’attività
professionale del TSRM e, più in generale, delle professioni sanitarie;
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riconoscere il valore dell’operato del Comitato centrale a favore della modifica dell’attuale
traduzione della Direttiva 59/2013/Euratom, attraverso la sostituzione dei termini medico
specialista con quelli professionista sanitario abilitato. Il Cn riconosce, inoltre, che i termini
“professionista sanitario abilitato” sono l’unica alternativa ammissibile a quella di “medico
specialista”, anche in forza di quanto convenuto con i giuristi linguisti della UE;
a seguito di quanto emerso dalla relazione del collega Roberto Di Bella:
o stigmatizzare il comportamento tenuto dal Presidente del Collegio di Foggia, contrario a
quanto sul tema deliberato dal Cn nella riunione di marzo 2016 [il Cn approva con 9
astenuti: Bergamo, Catania, Enna, Foggia, Frosinone, Messina, Napoli, Salerno, Viterbo];
o censurare, per l’ennesima volta, le iniziative intraprese unilateralmente da soggetti diversi
dal Cc, che agisce su mandato del Cn;
dare mandato a procedere con l’analisi di fattibilità per l’ingresso della nostra professione in
ENPAPI;
autorizzare il Cc a partecipare, insieme ad AITASiT, alla costituzione di una società scientifica
per la sanità digitale;
alla luce della risposta che, in nome e per conto del Ministro, il Sottosegretario ha fornito
all’interrogazione delle Onorevoli Amato e Lenzi, non ritenere opportuno la formulazione di
quesiti puntuali al Ministero della Salute sulle linee guida del 9 novembre 2015 [il Cn approva
con 3 contrari: Catania, Foggia e Messina];
procedere con la realizzazione del progetto Corso per Commissari delle Commissioni di
laurea e abilitanti: definizione del programma, individuazione dei docenti e invio al Ministro
della Salute;
non intraprendere iniziative a difesa del camice quale parte integrante della divisa da lavoro
del TSRM [il Cn approva con 8 contrari (Catania, Foggia, Messina, Napoli, Nuoro, Piacenza,
Reggio Calabria, Salerno) e 3 astenuti (Cremona, Torino-Aosta, Trento)].
Il Cn approva con 50 voti favorevoli, 1 astenuto (Enna) e 1 contrario (Foggia).

Inoltre, il Cn, sentita la relazione del Vicepresidente, riconosce e apprezza il lavoro svolto dal Cc,
condivide e approva la proposta di emendamenti al DDL C 3868 “Riforma ordini”: 49 voti favorevoli,
3 contrari (Catania, Messina, Foggia).
L’assemblea condivide la necessità di una campagna di informazione sulla Professione del TSRM
rivolta ai tecnici di radiologia, alla popolazione e ai soggetti che a vario titolo interagiscono con il
gruppo professionale. L’assemblea condivide, altresì, l’impostazione generale e i contenuti della
campagna proposta dal Comitato centrale. Il Cc si impegna a raccogliere gli ulteriori contributi che
perverranno dal Cn e, a contenuti definiti, diffonderli attraverso i canali informativi ufficiali, anche
grazie all’opera dei Presidenti di Collegio e dei Consigli direttivi. Il Cn approva all’unanimità.
L’assemblea, ritenendo che la radioprotezione e, in particolare, l’ottimizzazione delle esposizioni
siano caratteristiche distintive e qualificanti del TSRM, dà mandato al Comitato centrale di ricercare
colleghi competenti ed esperti affinché, con il contributo delle associazioni già esistenti, si realizzi un
soggetto scientifico di riferimento tematico. Data la riconosciuta multidisciplinarità dell’argomento,
l’assemblea impegna, in prima battuta, il Comitato centrale a ricercare il coinvolgimento delle altre
professionalità dell’area radiologica ovvero ad aderire a realtà già esistenti. Il Cn approva con 50
favorevoli, 1 contrario (Catania) ed 1 astenuto (Treviso).
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L’assemblea, apprezzando il lavoro svolto dal Cc, approva all’unanimità il documento “Management
della erogazione delle prestazioni di Medicina nucleare” elaborato con AIMN.
Il Cn, riconoscendo l’utilità di continuare un percorso strutturato di raccolta, aggiornamento e analisi
dei dati relativi allo status del TSRM, non solo occupazionale, con particolare attenzione alla
determinazione del fabbisogno formativo, impegnandosi a fornire in modo continuativo i dati
richiesti, dà mandato al Cc di perseguire e intraprendere ogni azione utile a tali iniziative, anche
attraverso strumenti informatici. Il Cn approva all’unanimità.
Il Cn condivide la proposta di revisione del Codice deontologico e si impegna a supportarne le relative
attività. Il Cn approva all’unanimità.
L’assemblea valuta favorevolmente il progetto per la costruzione di un questionario anonimo da
sottoporre ai neolaureati al momento dell’iscrizione all’albo, per rilevare dati oggettivi sull’efficacia
formativa e, laddove necessario, con spirito propositivo, intervenire con indicazioni mirate a
recuperare e migliorare la qualità degli insegnamenti; il Cn dà mandato al Comitato centrale di
elaborare lo strumento, che sarà composto da un numero di domande adeguato a comprendere almeno
i principali campi di attività del TSRM. Il Cn approva con 48 voti favorevoli, 3 contrari (Padova,
Novara, Venezia) e 1 astenuto (Bologna).
Il Cn, sentiti gli interventi relativi al gruppo di lavoro Breast Unit e all’avanzamento dell’attività di
ricerca finanziata “Method for eliminating phase-code artifects, from a magnetic resonance image”,
apprezzando l’attività svolta e i risultati sinora ottenuti, dà mandato al Cc di continuare nell'azione di
ricerca e coinvolgimento delle eccellenze del gruppo professionale.
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